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Presentazione:
Innovazione ed organizzazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA
11/01/2021 – ATTUALE – Bologna, Italia

COORDINATRICE PROGETTI CONSULENZIALI E DI FORMAZIONE, ATTIVITÀ COMMERCIALE E
GESTIONE COMUNICAZIONE – C.I.C.A. BOLOGNA
◦ Coordinamento progetti di consulenza in ambito sicurezza, salute, ambiente, certificazioni, legale
(D.Lgs. 231/01, Privacy, Diritto del lavoro, etc.), pari opportunità.
◦ Coordinamento progetti formativi nei suddetti ambiti, per varie tipologie di imprese, finanziati, in
collaborazione con altri Enti ed Istituti.
◦ Docente formatore nell'ambito di tematiche relative a sicurezza, salute e ambiente
◦ Gestione amministrativa del Settore Gestione dei Rischi Aziendali.
◦ Attività commerciale nel settore delle consulenze e dei progetti formativi per gli ambiti di cui sopra.
◦ Gestione dell'area comunicazione di CICA (siti web e social).
16/09/2020 – ATTUALE – Ozzano dell'Emilia, Italia

CONTABILE AMMINISTRATIVA – OTTICA FOTO OZZANO
◦ Registrazione pratiche AdE su programma Focus 10
◦ Rapporti con commercialista
◦ Store manager
01/02/2011 – 20/01/2020 – San Lazzaro di Savena (BO), Italia

RESPONSABILE FORMAZIONE AZIENDALE – SICER SRL
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Creazione, organizzazione e rendicontazione di eventi formativi
Creazione e gestione piattaforma e-learning
Docente formatore per lavoratori, preposti e dirigenti
Consulenza alle aziende su tematiche ambientali, sicurezza e salute
Attività commerciale, marketing, web master e gestione sito aziendale
Organizzazione e gestione eventi speciali

San Lazzaro di Savena, Italia
07/11/2005 – 31/01/2011 – Milano, Italia

FUNZIONARIO SERVIZIO AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ – CONFAPI MILANO ASSOCIAZIONE PMI
◦ Creazione ed organizzazione di eventi formativi e divulgativi sui temi della salute, sicurezza e
ambiente nei luoghi di lavoro
◦ Docenza in corsi per la gestione dei rifiuti aziendali
◦ Consulenza alle imprese su tematiche ambientali, sicurezza, salute e qualità
◦ Studio delle normative ed elaborazione emendamenti per i tavoli istituzionali
Milano, Italia
01/2005 – 04/2005 – Cernusco sul Naviglio (MI), Italia

CONTABILE – SOCAR SRL / SILEA
Addetta contabilità clienti/fornitori
Cernusco sul Naviglio, Italia
05/2005 – 11/2005 – Cernusco Sul Naviglio (MI), Italia

CONTABILE – ATTI SRL

Addetta contabile amministrativa
Cernusco sul Naviglio, Italia
06/2003 – 12/2004 – Sesto San Giovanni (MI), Italia

COORDINATRICE CORSI DI FORMAZIONE – IFOST
◦ Programmazione, organizzazione, divulgazione e rendicontazione corsi di formazione per Enti Locali
ed ECM
◦ Gestione contabile di base
Sesto San Giovanni, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2012 – ATTUALE

QUALIFICA DI ASPP ED RSPP – Varie
2006 – ATTUALE – Milano, Italia

ATTESTATO DI QUALIFICA RSPP E ASPP - MODULO B COMUNE E CHIMICO – Confapi Milano,
Confartigianato Assimprese Imola, altri
◦ Partecipazione ai corsi di aggiornamento Modulo A, B4, B5, B6, B9 e C per la qualifica di RSPP ed
ASPP.
◦ Aggiornamenti periodici su varie tematiche
2014 – ATTUALE – Imola, Italia

ATTESTATO DI QUALIFICA DI DOCENTE FORMATORE IN SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI
LAVORO – Confartigianato Assimprese
Partecipazione al corso di formazione della durata pari a 24 ore per la qualifica di docente formatore nel
settore sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
docenza a diversi corsi per lavoratori, preposti e dirigenti
aggiornamento con vari enti per la qualifica
2012 – 2015 – Castel San Pietro Terme (BO), Italia

TECNICO DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE – Istituto Bartolomeo Scappi

1998 – 2003 – Milano, Italia

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE – Università degli Studi di Milano
Sociologia dell'educazione
Sociologia della famiglia
Sociologia del lavoro
Campi di studio
◦ Scienze sociali, giornalismo e informazione : Sociologia e studi culturali
civica Scienze sociali e comportamentali non ulteriormente definite
Tesi: "Donne e Politica: aspetti filosofici e sociologici"

Scienze politiche e educazione

92/110
1993 – 1998 – Melzo, Italia

DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA – Liceo Scientifico Giordano Bruno

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:

ITALIANO

Altre lingue:

COMPRENSIONE

INGLESE

Ascolto

Lettura

B1

B2

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Produzione orale Interazione orale
B1

B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE DIGITALI
Windows

Social Network

Microsoft Office

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Ottime capacità organizzative per la gestione dei tempi di eventi formativi ed eventi divulgativi,
coordinando tutti i soggetti coinvolti nelle attività.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI
Competenze comunicative e interpersonali.
Buone capacità comunicative, relazione con la classe di riferimento durante la formazione con
adeguamento della comunicazione per il raggiungimento dell'efficacia formativa.
Attenzione alla relazione per la comunicazione con imprenditori e referenti aziendali.

B1

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Ottime capacità innovative, sempre con l'obiettivo dell'efficacia dei percorsi organizzati a seconda del target
coinvolto.
Attenzione alla gestione delle Risorse Umane e dei collaboratori.

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
Ambassador di Italia Loves Sicurezza dal 2016. ILS è un movimento di persone che ha l'obiettivo di
divulgare la cultura della sicurezza con metodi non convenzionali. Movimento creato dalla Fondazione LHS,
nata dal gruppo SAIPEM.
Addetto al primo soccorso e antincendio.
Simpatizzante nell'associazione di volontariato Agire per Reagire, con organizzazione di attività ludico e
creative con persone diversamente abili.
Ex volontaria dell'associazione di volontariato Centro 21, partecipazione alla corale centro 21 insieme a
persone con trisonomia 21.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.

