
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FONTANA PAOLO

Indirizzo Residente in Via Talete, 24 - 42048, Rubiera (RE)

Telefono 340-9732763

Fax

E-mail fontanapaolo75@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita Mesagne 12/12/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 16/01/2012 – ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consorzio di Solidarietà Sociale s.c.s.
Viale Corassori, 72 - Modena

• Tipo di azienda o settore Consorzio di Cooperative Sociali
• Tipo di impiego Assunzione a tempo indeterminato

Coordinatore
• Principali mansioni e responsabilità Principali attività svolte presso l'Ufficio Collocamento Mirato della Provincia di Modena (servizio 

in  appalto): coordinamento (12 risorse) e monitoraggio dati;  consulenza alle aziende, analisi  
postazioni  di  lavoro  per  definizione  dei  job-profile,  consulenza  su  normativa  del  lavoro  con 
particolare  riferimento  alla  normativa  del  Collocamento  Mirato  (L.  68/99,  DPR 333/00,  L.R. 
17/2005), incrocio domanda-offerta di lavoro (preselezione) rivolta ai candidati iscritti alle liste l. 
68/99, monitoraggio inserimenti lavorativi e tirocini formativi,  reportistica e analisi dati, utilizzo 
degli applicativi S.I.L.ER. e CORDA.

• Date (da – a) 22/11/2010 – 13/01/2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Caleidos cooperativa sociale
Via Morandi, 34 - Modena

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale
• Tipo di impiego Assunzione a tempo indeterminato

Coordinatore
• Principali mansioni e responsabilità Principali attività svolte presso l'Ufficio Collocamento Mirato della Provincia di Modena per conto  

del Consorzio Solidarietà Sociale di Modena  (servizio in appalto): supporto al coordinamento 
e monitoraggio dati; consulenza alle aziende, analisi postazioni di lavoro per definizione dei job-
profile,  consulenza  su  normativa  del  lavoro  con  particolare  riferimento  alla  normativa  del 
Collocamento Mirato (L. 68/99, DPR 333/00, L.R. 17/2005), incrocio domanda-offerta di lavoro 
(preselezione) rivolta ai candidati iscritti alle liste l. 68/99, monitoraggio inserimenti lavorativi e 
tirocini formativi, reportistica e analisi dati, utilizzo degli applicativi S.I.L.ER. e CORDA.

• Date (da – a) 14/11/2011 - 13/04/2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Provincia di Modena – Servizio Politiche del Lavoro
Viale Martiri della Libertà, 34 - Modena

• Tipo di azienda o settore Enti pubblici – Ufficio Collocamento Disabili
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• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa
Impiegato

• Principali mansioni e responsabilità Attività  di  supporto  alla  gestione  di  interventi  finalizzati  alla  promozione  e  sostegno  degli 
inserimenti lavorativi di persone in condizione di disabilità.

• Date (da – a) 01/10/2006 - 30/11/2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consorzio Solidarietà Sociale scarl
Via Cavagnari, 3 – Parma

• Tipo di azienda o settore Consorzio di Cooperative Sociali
• Tipo di impiego Assunzione a tempo indeterminato

Coordinatore
• Principali mansioni e responsabilità Principali attività svolte presso il S.I.L.D. della Provincia di Parma (servizio in appalto):

coordinamento (14 risorse) e supporto al responsabile di progetto, organizzazione e gestione 
dell’Area Servizi alle Imprese (5 risorse), responsabile per la selezione e per la formazione del 
personale,  progettazione  per  appalti,  referente  per  la  certificazione  di  Qualità  ISO  9001,  
referente per le attività di promozione e consulenza relative alla stipula di Convenzioni art. 22 LR  
17/2005, referente per il  monitoraggio dati;  incrocio domanda-offerta di  lavoro (preselezione)  
rivolta ai candidati iscritti alle liste l. 68/99, monitoraggio inserimenti lavorativi e tirocini formativi,  
gestione di gruppi di ricerca attiva del lavoro, consulenza alle aziende, consulenza su normativa 
del lavoro con particolare riferimento alla normativa del Collocamento Mirato (L. 68/99, DPR 
333/00, L.R. 17/2005), gestione pratiche amministrative con utilizzo dell'applicativo SILER.

• Date (da – a)     01/12/2003  – 30/09/2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro     Consorzio Solidarietà Sociale scarl 

     Via Cavagnari,3 - Parma
• Tipo di azienda o settore      Consorzio di Cooperative Sociali

• Tipo di impiego      Assunzione a tempo indeterminato
      Operatore Area Servizi alle Imprese e Operatore Area Servizi alle Persone

• Principali mansioni e responsabilità      Principali attività svolte presso il S.I.L.D. della Provincia di Parma (servizio in appalto):

 Informazione e consulenza alle aziende rispetto alla legge 68/99.

 Attività di analisi ambientale e mediazione in azienda.

 Incrocio domanda/offerta di lavoro (preselezione).

 Attivazione e tutoraggio di tirocini formativi.

 Accompagnamento  e  supporto  ai  candidati  durante  il  colloquio  di  selezione  in 
azienda.

 Orientamento rivolto a persone disabili e categorie protette (accoglienza, analisi del  
fabbisogno  orientativo,  percorsi  individualizzati  di  orientamento  complesso  e 
integrato e consulenza orientativa, monitoraggio degli inserimenti lavorativi).

 Gestione di gruppi di presa in carico e di laboratori di ricerca attiva del lavoro.

 Consultazione, analisi e aggiornamento delle banche dati informatizzate (aziende e 
lavoratori).

• Date (da – a)      15/03/2004 - 14/03/2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Provincia di Parma – Assessorato Formazione Professionale e Lavoro

     Viale Martiri della Libertà, 15 - Parma
• Tipo di azienda o settore      Enti pubblici - Servizio Inserimento Lavorativo Disabili  (S.I.L.D.)

• Tipo di impiego Operatore  addetto  all’accompagnamento  e  sostegno  al  colloquio  di  selezione  e 
assistenza all’azienda e al  lavoratore per  l’inserimento e  la  stabilizzazione del  lavoro di  
soggetti disabili iscritti al Servizio Inserimento Lavorativo Disabili (collaborazione coordinata 
e continuativa)

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla stesura del curriculum vitae e alla preparazione del colloquio di lavoro.

 Accompagnamento e supporto durante il colloquio in azienda.

 Monitoraggio entro le prime settimane dell’inserimento in azienda.

 Monitoraggio a medio lungo termine nella fase di stabilizzazione nel posto di lavoro 
a richiesta del lavoratore o del datore di lavoro.

 Elaborazione ed utilizzo di strumenti e modelli ad hoc per l’attività.

 Raccordo periodico con le altre aree del Servizio e gli operatori socio-sanitari del 
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territorio.

 Aggiornamento dei dati sulla banca dati informatizzata.

• Date (da – a) 04/12/2006 – 31/05/2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Caleidos cooperativa sociale (presso il Centro Stranieri del Comune di Modena)
Via Morandi, 34 - Modena 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale
• Tipo di impiego Collaborazione a progetto

Impiegato
• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione  e  gestione  dell’Unità  di  Strada  per  il  progetto  regionale  “Oltre  la  strada”;  

progettista per bandi europei, gestione di laboratori motivazionali e di ricerca attiva del lavoro;  
orientamento alla formazione e al lavoro per i cittadini stranieri; gestione tirocini formativi; analisi  
e monitoraggio dati.

• Date (da – a) 02/12/2002 – SETTEMBRE 2003
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.A.L. Emilia Romagna - Scuola Regionale Alberghiera e di Ristorazione di Serramazzoni (MO)
Via Braglia, 104 - Serramazzoni (MO)

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione
• Tipo di impiego Collaboratore con funzione di coordinatore dei corsi di formazione e tutor d’aula

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione, gestione, promozione, monitoraggio e valutazione di corsi di formazione 
“continua” e “a distanza”.

• Date (da – a) SETTEMBRE 2002 – GENNAIO 2003
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.T.C.G. “A. Meucci” Via dello Sport, 3, - Carpi (MO)
I.P.S.S.C.T. “C. Cattaneo” Via degli Schiocchi, sn - Modena

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Docente di “Laboratorio di informatica gestionale”  e di “Laboratorio Trattamento Testi”

• Principali mansioni e responsabilità Lezioni in laboratorio informatico su Windows, HTML, Word, Excel, Internet e Posta elettronica e 
applicazioni gestionali di Economia Aziendale

• Date (da – a) FEBBRAIO 2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Democenter di Modena
Viale Virgilio, 55   - Modena

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione
• Tipo di impiego Formatore junior

• Principali mansioni e responsabilità Docenza in  materia  di  telelavoro (aspetti  giuridici,  organizzativi  e  analisi  delle  esperienze di 
telelavoro)  e predisposizione del  materiale  didattico per la “Formazione a distanza” (F.A.D.)  
relativi al corso “Work & Family: telelavoro e nuove opportunità di lavoro nell’ICT per le donne”.

• Date (da – a) OTTOBRE 2001 – GIUGNO 2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.T.C.G. “A. Baggi” di Sassuolo (MO)
Via S. Luca, s.n. – Sassuolo (MO)

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Docente di “Laboratorio di informatica gestionale”

• Principali mansioni e responsabilità Lezioni in laboratorio informatico su Windows, Word, Excel, HTML e applicazioni gestionali di 
Economia Aziendale

• Date (da – a) GIUGNO 2000 – LUGLIO 2000
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Sinnea International 
Via Ronco, 3 – Castelmaggiore (BO)

• Tipo di azienda o settore Società di consulenza per l’impresa e la pubblica amministrazione
• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità Ricerche in materia di tipologie contrattuali flessibili e relazione finale su “Telelavoro” e “Lavoro a 
domicilio”

• Date (da – a) APRILE 2000 – LUGLIO 2002
• Nome e indirizzo del datore di Cooperativa Caleidos (ex Cooperativa Sol.do.fa) presso Centro Stranieri del Comune di Modena
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lavoro Viale Monte Kosica,13  - Modena
• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale

• Tipo di impiego Impiegato
• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e gestione dell’Unità di Strada per il progetto “Prostitution Inclusion Network”; 

consulenza amministrativa (attività di back office), orientamento alla formazione e al lavoro per i 
cittadini stranieri e attività di front office per il rilascio di documenti e pratiche amministrative.

• Date (da – a) FEBBRAIO 1999 – OTTOBRE 2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Centro Studi di Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali Italiane e Comparate diretto dal Prof. 
Marco Biagi – Università degli Studi di Modena – Via Berengario, 51 - Modena

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità Ricerche e studi comparati su tematiche di diritto del lavoro e il diritto sindacale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•                                              Date (da – a)• DICEMBRE 2010 – GIUGNO 2014                                               

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Consorzio Solidarietà Sociale - Confcooperative Modena

•  Principali  materie  /  abilità 
professionali oggetto dello studio

• Incontri di formazione/aggiornamento in materia di legislazione del lavoro e contrattualistica.

• Qualifica conseguita ---

• Livello nella classificazione  
nazionale (se pertinente)

---

•                                    Date (da – a)• NOVEMBRE 2009                                               

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Centro Servizi P.M.I. PARMA

•  Principali  materie  /  abilità 
professionali oggetto dello studio

• Corso di formazione “Responsabilizzare e motivare i collaboratori”.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente)
---

                                               • Date (da – a)   FEBBRAIO – MARZO  2009
      • Nome e tipo di istituto di istruzione          Consorzio Solidarietà Sociale scarl
                                        o formazione 
                        • Principali materie / abilità       Incontri di formazione rivolti all’Area Servizi alle Imprese del SILD realizzati in 
         professionali oggetto dello studio            collaborazione con DSM e SERT. Materie trattate: introduzione alle disabilitià psichiatriche, 
                                                                         cognitive e da dipendenza –  Analisi limitazioni al lavoro e ambiti di inserimento in azienda.
                                • Qualifica conseguita       ---
                     • Livello nella classificazione        ---
                     nazionale (se pertinente)

                                               • Date (da – a)     NOVEMBRE – DICEMBRE 2008
      • Nome e tipo di istituto di istruzione            Centro Servizi P.M.I. PARMA
                                        o formazione 
                        • Principali materie / abilità         Corso di Formazione “CAPO REPARTO”. Materie trattate: tecniche di comunicazione          
professionali oggetto dello studio                       efficace, gestione del gruppo di lavoro, role-play        
.
                                • Qualifica conseguita         Attestato di partecipazione
                     • Livello nella classificazione         ---
                     nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) GIUGNO 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione
Consorzio Solidarietà Sociale scarl - Parma

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio

Workshop  : “L’ inserimento al lavoro dei disabili “deboli”: esperienze a confronto”  
Il workshop si è posto  l’obiettivo di approfondire le modalità e I criteri con i quali possono essere 
individuate le persone disabili  che presentano maggiori  difficoltà ad inserirsi  nel mercato del  
lavoro e una analisi delle buone prassi di inserimento.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente)

---
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                                           • Date (da – a)     GENNAIO 2006 - DICEMBRE 2007
  • Nome e tipo di istituto di istruzione             Ente di Formazione STOGEA – Lucca
                                     o formazione
                    • Principali materie / abilità         Corso di Specializzazione “ANALISI E PROGETTAZIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI“
      professionali oggetto dello studio             Materie trattate: le strutture organizzative, l’organizzazione per processi, analisi e diagnosi dei
                                                                        processi aziendali, gestione del cambiamento.
                           • Qualifica conseguita          Attestato di frequenza
               • Livello nella classificazione           ---
                 nazionale (se pertinente)

 

• Date (da – a) 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Consorzio Solidarietà Sociale scarl – Parma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Seminario   “Le convenzioni di  inserimento lavorativo tra imprese profit  e cooperative sociali:   
nuove possibilità di collocamento mirato per le persone disabili”
Il seminario  si è posto  l’obiettivo di approfondire le caratteristiche delle convenzioni tra imprese  
private e cooperative sociali previste dalla Legge Regionale Emilia Romagna n. 17/2005

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

---

• Date (da – a) MAGGIO 2006  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Regione Emilia Romagna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Servizio di progettazione ed erogazione di interventi formativi, rivolti agli operatori dei servizi per 
l’impiego,  finalizzati  a  garantire  l’accrescimento  delle  competenze  organizzative  e  operative 
connesse all’avvio del Sistema Informativo Lavoro (SILER). Programma svolto: accoglienza e 
gestione movimenti amministrativi – presa in carico lato lavoratore e lato azienda.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

---

• Date (da – a) 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Consorzio Solidarietà Sociale scarl - Parma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Seminario   “Impostazione e uso dell’ICF”, durata 4 ore  
Gli  incontri  avevano la finalità di  analizzare le modalità operative dei servizi  di collocamento 
mirato  della  Provincia  di  Parma  al  fine  di  identificare  eventuali  proposte  di  innovazione  e 
cambiamento organizzativo e procedurale

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

---

• Date (da – a) 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Consorzio Solidarietà Sociale scarl - Parma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ciclo di incontri formativi sulle modalità operative del Collocamento Mirato della Provincia di 
Parma (prof. P.G. Branca)
Gli incontri avevano la finalità di analizzare le modalità operative dei servizi di Collocamento 
Mirato  della  Provincia  di  Parma  al  fine  di  identificare  eventuali  proposte  di  innovazione  e 
cambiamento organizzativo e procedurale.

• Qualifica conseguita ---
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

---
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• Date (da – a) SETTEMBRE 2004 – FEBBRAIO 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Consorzio Solidarietà Sociale scarl – Parma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Incontri  di  supervisione  per  l’Area  Orientamento del  SILD –  Docente:  prof.  Carlo  Lepri 
(AUSL di Genova)

• Qualifica conseguita ---
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

---

• Date (da – a) MAGGIO 2004 – LUGLIO 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Consorzio Solidarietà Sociale scarl – Parma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Incontri  di  formazione  rivolti  all’Area  Servizi  alle  Imprese  del  SILD .  Materie  trattate: 
organizzazione aziendale,  stili  e culture aziendali,  selezione del personale,  comunicazione – 
Docenti: dott. Paolo Bruttini e dott.ssa Michela Merighi (“Forma del Tempo”)

• Qualifica conseguita ---
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

---

• Date (da – a) FEBBRAIO 2004 – DICEMBRE 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Ente di Formazione STOGEA – Lucca

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di Specializzazione: “DIREZIONE DEL PERSONALE”
Organizzazione  del  lavoro,  selezione  e  formazione  del  personale,  la  comunicazione,  la 
contrattazione di I e II livello, il rapporto di lavoro subordinato, la valutazione del personale, il  
budget del personale

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

---

• Date (da – a) LUGLIO 2002 – SETTEMBRE 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
TEMPORARY S.P.A. (società di fornitura lavoro temporaneo) – Filiale di Sassuolo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

STAGISTA ADDETTO ALLA SELEZIONE:
gestione  dei  canali  di  ricerca  personale,  selezione  del  personale,  attività  amministrative 
(aggiornamento database, comunicazioni agli Enti)

• Qualifica conseguita ---
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

---

• Date (da – a) OTTOBRE 1999 – MARZO 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
CIBA SPECIALTY CHEMICALS DI PONTECCHIO MARCONI (BO)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

TIROCINANTE NELL’AREA RISORSE UMANE:
studio e approfondimento di temi legati alla Gestione delle Risorse Umane (redazione di job-
description, orario di lavoro, tipologie contrattuali flessibili, telelavoro, selezione del personale, 
aspetti di diritto sindacale)

• Qualifica conseguita ---
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

---
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• Date (da – a) SETTEMBRE 1994 – GIUGNO 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO – FACOLTÀ DI ECONOMIA “M. BIAGI”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Organizzazione e gestione delle risorse umane

 Diritto del Lavoro e diritto sindacale

 Organizzazione del lavoro

 Macroeconomia e microeconomia

 Economia aziendale
• Qualifica conseguita LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE – specializzazione in Organizzazione e Gestione delle 

Risorse Umane
TITOLO TESI: “Le prime sperimentazioni di telelavoro: profili giuridici e aspetti organizzativi”

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

---

• Date (da – a) 1989 - 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
I.T.C.G. “L. EIANUDI” – MANDURIA (TA)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

---

• Qualifica conseguita DIPLOMA DI RAGIONIERE PROGRAMMATORE
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

---

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Buona

SPAGNOLO

• Capacità di lettura Sufficiente
• Capacità di scrittura Sufficiente

• Capacità di espressione orale Sufficiente

FRANCESE

• Capacità di lettura Sufficiente
• Capacità di scrittura Sufficiente

• Capacità di espressione orale Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

 CAPACITA’ DI LAVORARE IN EQUIPE: MATURATA ATTRAVERSO LE DIVERSE 
ESPERIENZE PROFESSIONALI

 CAPACITÀ  DI  COMUNICAZIONE  E  DI  RELAZIONE  CON  PERSONE  IN 
SITUAZIONE DI DISAGIO PSICO-SOCIALE: MATURATE AL SILD DI PARMA E DI 
MODENA E CON L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

 CAPACITÀ  DI  MEDIAZIONE  CON  PERSONE  APPARTENENTI  AD  ALTRE 
CULTURE: MATURATA AL CENTRO STRANIERI DEL COMUNE DI MODENA 
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 CAPACITÀ  DI  CONDUZIONE  E  GESTIONE  DI  COLLOQUI  INDIVIDUALI  E  DI 
GRUPPO:  MATURATA  NEL  CORSO  DELLA  COLLABORAZIONE  CON  IL  SILD 
DELLA PROVINCIA DI PARMA

 CAPACITÀ  DI  NEGOZIAZIONE  CON  CLIENTI,  FORNITORI  E  AZIENDE: 
MATURATE NEL CORSO DELLE DIVERSE ESPERIENZE LAVORATIVE.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione  
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

 CAPACITA’ DI COOORDINAMENTO E DI CONDUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO: 
MATURATE ATTRAVERSO LE DIVERSE ESPERIENZE PROFESSIONALI.

 CAPACITÀ DI DIAGNOSI DEL PROBLEMA  E DI PROBLEM SOLVING: MATURATE 
ATTRAVERSO LE DIVERSE ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI VOLONTARIATO

 CAPACITÀ DI PIANIFICARE E ORGANIZZARE ATTIVITÀ IN AUTONOMIA, quali ad 
esempio:

lezioni  ed esercitazioni  di  informatica (maturate  nel  corso  delle  supplenze scolastiche), 
docenze su argomenti legati al diritto del lavoro, diritto sindacale, telelavoro e collocamento  
mirato per disabili  (maturate nel corso della collaborazione con enti di formazione).

 CAPACITÀ DI ORGANIZZARE ATTIVITÀ IN TEAM, quali ad esempio:
attività  di  volontariato  nell’ambito  della  tossicodipendenza  (maturata  con  l’Associazione 
Volontari di Strada di Modena), progetti in ambito lavorativo (Centro Stranieri del Comune 
di Modena, SILD Provincia di Parma, Ufficio Collocamento Disabili di Modena).

 CAPACITÀ DI COORDINAMENTO E CONTROLLO DI PROGETTI E COMMESSE 
(CORSI  DI  FORMAZIONE-APPALTI):  MATURATE  NELL’AMBITO  DELLA 
COLLABORAZIONE CON UN ENTE DI FORMAZIONE.

 CAPACITA'  PROGETTUALI:  MATURATE  ATTRAVERSO  LE  DIVERSE 
ESPERIENZE PROFESSIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

COMPETENZE INFORMATICHE
Creare e modificare software e programmi applicativi (pagine in HTML, fogli di lavoro di Excel,  
tabelle di Access).
Utilizzare software gestionali (Prolabor, SILER, Euroconta) e applicativi (Word, Excel, Access, 
Power Point, Outlook, Internet).

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

FOTOGRAFIA, SUONARE LE PERCUSSIONI, SCRIVERE RACCONTI E ARTICOLI SPORTIVI

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente  
indicate.

CUCINARE

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI  GENNAIO 1998 – GIUGNO 2002

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI STRADA NEL CAMPO DELLA TOSSICODIPENDENZA CON 
L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI STRADA (A.V.S.) IN COLLABORAZIONE CON IL SER.T.  
DI MODENA.

ALLEGATI NO

Autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati ai sensi del D.Lgs 196/2003

Data ______________

In fede ______________________________
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