




   

  
 

 

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  Ranieri Daniele 

Indirizzo  Via M. Mengozzi, 42 

Città   47014 Meldola (FC) 

Telefono  3497517819 

E-mail  dranieri88@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  19/01/1988 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 13/06/2005 al 11/07/2005 e dal 12/06/2006 al 14/07/2006 

• Tipo di esperienza 

• Nome e indirizzo dell’azienda 

 Tirocinio-Stage 

Turci Maurizio – Impianti elettrici, Via B. Buozzi 5, Meldola  

• Tipo di azienda o settore  Elettricista privato specializzato in impianti elettrici civili, montaggio apparati di ricezione segnali 

audio visivi e condizionatori 

• Tipo di impiego  Operaio/Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto elettricista in tutte le mansioni. 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 09/08/2010 al 09/09/2010 

• Tipo di esperienza 

• Nome e indirizzo dell’azienda 

 Operaio 

Conisco S.R.L. di Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Azienda specializzata nel montaggio di impianti elettrici in autobus di linea 

• Tipo di impiego  Operaio/Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Elettricista-montatore di impianti elettrici in autobus di linea. 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 10/01/2011 al 10/01/2012 

• Tipo di esperienza 

• Nome e indirizzo dell’azienda 

 Servizio Civile Nazionale 

Azienda AUSL di Forlì – l’Informazione è salute 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale di Forlì – Rete cure Palliative, Hospice Forlimpopoli e Dovadola  

• Tipo di impiego  Assistente informatico - amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Principali mansioni di segreteria amministrativa e consulenza informatica. 

In particolare ho seguito il progetto di informatizzazione della Cartella Clinica e il progetto di 

accreditamento della Rete Cure Palliative. 



   

  
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 15/06/2015 al 17/06/2015, Dal 14/09/2015 al 15/09/2015 e il 30/10/2015, dal 9/02/2016 al 

11/02/2016, dal 7/06/2016 al 09/06/2016, dal 14/11/2016 al 15/11/2016. 

• Tipo di esperienza 

• Nome e indirizzo dell’azienda 

 Contratto a chiamata 

AIPO Ricerche s.r.l. & Laborweb s.r.l 

• Tipo di azienda o settore  Società di ricerca 

• Tipo di impiego  Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico per la parte audio/video/informatica di un corso con presentazioni, video e 

videoconferenza. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall’anno Sc. 1999/2000 all’anno Sc. 2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

 • Indirizzo 

 Istituto di licenza media “Davide Drudi” di Meldola 

 

Dall’anno Sc. 2002/2003 all’anno Sc. 2006/2007 

Istituto Tecnico Industriale Statale “Guglielmo Marconi”  

Viale della Libertà 14, Forlì 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Elettronica e Telecomunicazioni: Acquisite capacità necessarie all’utilizzo di 

programmi per la progettazione di circuiti elettronici, come Orcad Capture e Layout.  

Buona conoscenza dei componenti elettronici nelle loro generalità e dei loro utilizzi 

nell’elettronica odierna. Studio, principalmente teorico, delle scienze delle telecomunicazioni nei 

campi di principale sviluppo.  

• Qualifica conseguita 

• Anno 

• Voto 

 Perito Industriale Capotecnico Spec. Elettronica e Telecomunicazioni.  

Anno Sc. 2006/2007    

100/100 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Denominazione corso 

• Tipo di corso 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

• Qualifica accademica conseguita 

• Data di conseguimento del titolo 

• Votazione finale 

• Titolo dell’elaborato tesi 

 

 Dall’anno A.A. 2007/2008 al 27/03/2014 

Università degli studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria 

Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni 

Laurea triennale 

Acquisite buone conoscenze riguardo a componenti elettronici di base e circuiti realizzabili. 

Studio di base di informatica mediante l’apprendimento del linguaggio di programmazione Java. 

Comprensione e capacità di base necessarie alla gestione di reti internet. Conoscenza fonti di 

energia alternative e principali impianti che le sfruttano, specializzazione sulla tecnologia RFID 

come argomento tesi. 
 

Dottor in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni 

27/03/2014 

93/110 

Misure di lettura di un sistema RFID a 13,56 MHz in presenza di piani metallici 
 

 

• Date (da – a)  Dal 02/04/2011 al 07/02/2014 

• Tipo di esperienza 

• Nome e indirizzo dell’azienda 

 Contratto a Progetto 

Associazione Onlus Amici dell’Hospice – Via Duca d’Aosta 33 Forlimpopoli 47034 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus che sostiene la Rete Cure Palliative con personale sanitario e 

amministrativo 

• Tipo di impiego  Assistente informatico - amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Principali mansioni di segreteria amministrativa e consulenza informatica. 



   

  
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE, esteso a termini tecnici sul campo dell’elettronica e del fotovoltaico 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale 

• Titoli, certificati ed esperienze di 

studio, conseguiti per tale lingua 

 Discreta 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 

 Innanzitutto ho piacere di dire che sono una persona socievole e mi piace lavorare a contatto 

con altre persone. Durante gli anni scolastici e accademici è stata richiesta ripetutamente la 

collaborazione tra studenti per lo svolgimento di progetti di gruppo e nell’ultima esperienza 

lavorativa ho svolto principalmente un lavoro di equipe in cui le diverse figure professionali si 

confrontano e insieme operavano per un buon andamento del lavoro.  

Accetto di buon grado le critiche costruttive come strumento per migliorare e mi impegno al 

massimo per ottenere dei buoni risultati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Durante gli anni scolastici e nelle mie esperienze lavorative ho avuto modo di far pratica 

riguardo all’uso del computer, acquisendo ottime competenze del pacchetto Office e buone 

conoscenze del hardware e del software che stanno alla base dei computer d’ufficio. 

Grazie alle esperienze lavorative ho anche potuto acquisire una buona manualità riguardo 

all’uso di stagnatori e altri apparecchi per l’assemblaggio manuale di schede elettroniche e dei 

principali strumenti di misura elettronici quali: multimetri, oscilloscopi, analizzatori di spettro e 

alimentatori. 

Conosco le funzioni di base di alcuni software di misura e progettazione come: AWR Microwave 

Office, National Instruments labview, SPICE simulatore circuitale, Orcad Capture e Orcad 

Layout. 

Sono inoltre in grado di utilizzare alcuni strumenti da lavoro quali: trapano, flessibile, saldatrice, 

sega elettrica e tutti gli attrezzi da manovale muratore. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Sebbene io non possieda una grande abilità né nel disegno né nella musica, sono molto 

creativo e inventivo. Queste qualità mi aiutano nella ricerca della soluzione a qualsiasi genere di 

problema. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Durante gli anni dell’università ho svolto in contemporanea qualche lavoro occasionale come 

aiuto compiti, scoprendo di avere molta pazienza e una buona attitudine all’insegnamento. 

Simultaneamente ho continuato con occasionali aiuti come elettricista in diversi lavori civili. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B conseguita il 28/08/2006 

Patente per la conduzione dei generatori di vapore conseguita in marzo 2006 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Automunito.   

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” 

 

 

     Forlì,      in fede 

                       

              Daniele Ranieri 































































segue >>

• Studi scientifici e diploma di laurea in Economia e Commercio con indirizzo aziendale
• Specializzazione in Marketing e Comunicazione, Web solutions e Fundraising
• Ottima conoscenza lingua inglese scritta e parlata
• Ottima conoscenza: sistemi operativi Windows XP e MAC OS, principali software di
elaborazione grafica, pacchetto Microsoft Office, sistemi di navigazione web, Web
Marketing, Social Media Marketing, Google Analytics

marketing
comunicazione

grafica
web

2004-2015
TECHNE Scarl Forlì-Cesena - consulente comunicazione e marketing, docente area
marketing e creazione d’impresa, supervisione e aggiornamento website, depliantistica
e immagine grafica coordinata, editoria e pubblicazioni, area promozione e pubblicità,
organizzazione eventi

2006-2015
CERCAL di San Mauro Pascoli - consulente comunicazione e marketing, supervisione
website, depliantistica promozionale e pubblicità corsi, organizzazione eventi

2009-2015
Associazione Amici di Casa Insieme - consulenza grafica e comunicazione,
organizzazione eventi di beneficienza e attività di fund-raising (Maratona Alzheimer),
realizzazione dell’House Organ dell’Associazione, Social Media Marketing

2002-2009
Istituto Alberghiero di Forlimpopoli “P. Artusi”, IPSSAR Cervia e IPSSAR Rimini
- organizzazione corsi e docenze Area Ricevimento: Tecnica Congressuale, Divisione
Commerc ia le  e  Comunicaz ione (Terza  Area Profess iona l izzante ) .

2002-2009
IAL-Emilia Romagna - progettazione e docenze di moduli di formazione in area
turistica: Tecnica Congressuale, Accoglienza Turistica, Direct Marketing, Comunicazione
e Lavoro • Organizzazione e gestione di percorsi formativi nell’ambito di progetti di
Simulimpresa

2009
HOTEL CASALI di Cesena - consulenza commerciale con mansioni di riorganizzazione
ufficio vendite e formazione personale SBB CLD 67S68H501X

curriculumvitae



2007
EXPRESS by HOLIDAY INN Cesena - consulente commerciale e marketing, con mansioni
di riorganizzazione ufficio vendite, formazione personale interno, definizione piani di
marketing , pianificazione attività di vendita e rapporti con la clientela, supervisione alla
fase di affiliazione all’Associazione Albergatori Cesenate

2002-2009
Attività di collaborazione commerciale, consulenze di comunicazione e formazione del
personale per Hotel Gallia, Gallia Beach e Ristorante Giorgio a Valverde, Park Hotel Grilli
di Villamarina, Hotel Bravo e Condor di Valverde, Hotel Romagna Cesena

2002-2004
Attività di consulenza, progettazione corsi e docenze per Confesercenti Forlì, ISCOM
Cesena-Forlì, CNA Forlì, ISP Faenza • Comunicazione Interpersonale e Aziendale •
Marketing e Tecniche di Vendita • Organizzazione Aziendale

1998-2001
Consulenza commerciale e progettazione grafica per diverse aziende: traduzioni,
impaginazioni di budget e resoconti finanziari, organizzazione eventi, pianificazione
commerciale attività aziendale, presentazione prodotti, gestione e fidelizzazione clienti

1995-2002
Hotel & Travel Management Srl di Rimini, società operante nel settore alberghiero,
dipendente in qualità di Responsabile Marketing e Comunicazione: gestione portafoglio
clienti, organizzazione meeting e congressi, negoziazione contratti, ufficio stampa,
campagne promozionali e pianificazione attività di marketing, coordinamento comunicazione
e immagine grafica aziendale, redazione di report per la Direzione

1993-1995
Studio Pleiadi di Cesena (Servizi Multimediali) - Accounting e Responsabile Commerciale:
mansioni organizzative e di gestione del personale, consulenza commerciale, relazioni
esterne e rapporti con clienti e fornitori, redazione periodica di budget preventivi e
consuntivi, preparazione di offerte e negoziazione di commesse

La sottoscritta CLAUDIA SABBATINI consapevole delle
sanzioni e delle leggi speciali in materia di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.
76 del D.P.R. n. 442 del 28 dicembre 2000, attesta la veridicità
e correttezza delle informazioni comunicate.

Cesena 2 febbraio 2015
In fede

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del
D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

Cesena 2 febbraio 2015
In fede

SBB CLD 67S68H501X

marketing
comunicazione

grafica
web

curriculumvitae









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 

 
Residenza 

 
Telefono 

 
Codice fiscale 

 
E-mail 

 
 

Nazionalità 

 
Data di nascita 

 
Luogo di nascita 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

• Qualifica 
 

 

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

formazione 

 
 
 

 

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

formazione 

 
 
 
 
 

 

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

formazione 

 
 
 
 

 
Curriculum Vitae di Maria Sansone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARIA SANSONE 
 
VIA CASCINA, 49 CESENA (FC) 47522 
 
338/9206615-328/5352107 
 
SNSMRA84S50L845P 
 
mariasans@hotmail.it 
 
 
italiana 

 
10/11/84 

 
VICO EQUENSE (NA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
DA GENNAIO 2011 (IN CORSO III ANNO)  
ISTITUTO ITALIANO DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE  
IIPR SEDE SIENA 

 
Psicoterpeuta 
 
 
Settembre 2011 sede Roma e settembre 2013 sede Paestum SIPSIC- 

PARTECIPAZIONE AL I e II Congresso internazionale di psicoterapia 

rispettivamente : “LA PSICOTERAPIA IN EVOLUZIONE: NUOVE IDEE A  
CONFRONTO”, “LA PSICOTERAPIA IN EVOLUZIONE: MODELLI STORIC 
E NUOVE SFIDE” 
 
 
12-13 APRILE 2012  
ORDINE PSICOLOGI  EMILIA ROMAGNA 

 
APPRENDIMENTO DEL Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-
III) nella valutazione psicodiagnostica 
 
 
 
 
“NOVEMBRE 2010  
ESAME DI STATO PSICOLOGO 

 
ABILITAZIONE 12/03/2011  
ALBO EMILIA ROMAGNA n° 6802 
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• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
 
 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

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

formazione 

 

• Qualifica conseguita  
• Tesi 

 

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

formazione  
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

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

formazione  
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 

• Qualifica conseguita 
 

 

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

formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Tesi  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

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

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

 
Curriculum Vitae di Maria Sansone 

DA GENNAIO 2010 A MAGGIO 2010  
CORSO DI ALTA FORMAZIONE  
CESENA  
COOPERATIVA SOCIALE “Centro Don L. Milani” 

 

“IL GIOCO ED IL DISEGNO COME STRUMENTI TERAPEUTICI” 
 

 

Apprendimento dell'applicazione ed interpretazione del disegno e del gioco 
in terapia. 

 

DA OTTOBRE 2007 A FEBBRAIO 2010  
CORSO DI LAUREA SPECIAISTICA IN “PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITA'”  
UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

 

Laurea specialistica con votazione 110/110 con lode  
I trattamenti psicologici della depressione in ambito cardiologico 

 

DA OTTOBRE 2008 A DICEMBRE 2008  
ASSOCIAZIONE “SE QUESTO E' UN UOMO” 

 

DEFINIZIONE DELLE NOZIONI DI MALATTIA MENTALE E SALUTE; 
PRESENTAZIONE DI VARI MODELLI PSICOPATOLOGICI; APPRENDIMENTO DI 
ABILITA' E COMPETENZE PER SVOLGERE VOLONTARIATO CON PAZIENTI 
PSICHIATRICI  
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE PER L'ATTIVITA' DI VOLONTARIO 

 

DA APRILE 2007 A GIUGNO 2007 ASSOCIAZIONE 

INTERNOS ONLUS “NAMASKAR” 

 
PRESENTAZIONE DI VARI MODELLI PSICOLOGICI E 
PSICOPATOLOGICI INERENTI NELLO SPECIFICO L'INFANZIA E 
L'ADOLESCENZA; APPRENDIMENTO DI COMPETENZE NECESSARIE 

AD UN EDUCATORE; TIROCINIO IN UNA CASA FAMIGLIA.  
ATTESTATO ACCREDITATO E.C.M. 
 

 

DA OTTOBRE 2003 A MARZO 2007  
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN “SCIENZE E TECNICHE 
PSICOLOGICHE PER LA PERSONA E LA COMUNITA'”  
SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI 
 

 

PSICOLOGO DI I LIVELLO CON VOTAZIONE 

107/110 Il ruolo del leader nel gruppo 

 
 

 

DA DICEMBRE 2010 AL 30 SETTEMBRE 2013  
CESENA  
STRUTTURA PSICHIATRICA “OPERA DON DINO” (GIOVANI-ADULTI DAI 30 AI 45 
ANNI) GRUPPO APPARTAMENTO con fine riabilitativo  
EDUCATRICE  
Lavoro per progetti; Realizzazione e accompagnamento degli ospiti nella realizzazione dei 
progetti individuali loro dedicati sia dal punto di vista di reinserimento lavorativo e sociale che nel 
vivere la quotidianità e le attività di socializzazione. 
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• Date (da – a)DA GENNAIO 2010 AD AGOSTO 2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CESENA  
• Tipo di azienda o settoreSTRUTTURA PSICHIATRICA “GRAZIA E PACE” (ADULTI)  

• Tipo di impiego PSICOLOGA TIROCINANTE 

• Principali mansioni e responsabilità Conduzione di gruppi di discussione per gli ospiti della struttura dove sono stati affrontati ed 
 ampliati temi portati dagli stessi sfruttando le potenzialità e le risorse che risiedono nel gruppo. 

 Frequenza quindicinale  
 
 
 
 

 

• Date (da – a) DA LUGLIO 2012 A FEBBRAIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CESENATICO 

• Tipo di azienda o settore CENTRO DI SALUTE MENTALE 

• Tipo di impiego PSICOLOGA TIROCINANTE 

• Principali mansioni e responsabilità Osservazione e partecipazione a colloqui in affiancamento alla tutor psichiatra. 

 Collaborazione con assistente sociale dedicata al reinserimento lavorativo 

 Colloqui di sostegno psicologico a pazienti con problematiche psichiatriche. 

• Date (da – a) DA FEBBRAIO 2013 A IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CESENA 

• Tipo di azienda o settore CONSULTORIO FAMILIARE 

• Tipo di impiego PSICOLOGA TIROCINANTE 

• Principali mansioni e responsabilità Sostegno psicologico e psicoterapia supervisionati dalla tutor. 
 

 

• Date (da – a)DA OTTOBRE 2009 A OTTOBRE 2010  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro SAN CARLO DI CESENA  

• Tipo di azienda o settoreCOOPERATIVA SOCIALE “CENRO DON L. MILANI”  
• Tipo di impiego TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione ed osservazione a primi colloqui anamnestici e diagnostici; apprendimento test; 
 partecipazione a equipe di formazione, supervisione di casi e formulazione di ipotesi diagnostiche.  
 Si tratta di interventi rivolti principalmente a coppie e famiglie in difficoltà e con problematiche di 
 vario genere 

• Date (da – a) DA GENNAIO 2009 A GIUGNO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CESENA  
• Tipo di azienda o settoreASSOCIAZIONE “SE QUESTO E' UN UOMO”  

• Tipo di impiego VOLONTARIATO 

• Principali mansioni e responsabilità PARTECIPAZIONE A CONVEGNI INERENTI TEMATICHE PSICOLOGICHE E SOCIALI. 
 PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' RICREATIVE PER PAZIENTI PSICHIATRICI. 

• Date (da – a) DA NOVEMBRE 2008 A MARZO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CESENA 

• Tipo di azienda o settore OPERATORI DI STRADA 

• Tipo di impiego VOLONTARIATO 

• Principali mansioni e responsabilità PREVENZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DELLA TOSSICODIPENDENZA 

 

• Date (da – a)DA OTTOBRE 2008 A GENNAIO 2009  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 • Tipo di azienda o settore UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA; LABORATORIO DI PSICOLOGIA DI COMUNITA'  

 • Tipo di impiego TIROCINIO 
 

• Principali mansioni e responsabilità COLLABORAZIONE NELLA FASE DI SVILUPPO DI UN PROGETTO SULLA PERCEZIONE  

  DELL'AIDS IN ITALIA; ANALISI DEL CONTENUTO DI FOCUS GROUP; PARTECIPAZIONE A 
  CONVEGNI INERENTI L'ARGOMENTO. 
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• Date (da – a) DA MAGGIO 2007 AD AGOSTO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro POMPEI (NA) 

• Tipo di azienda o settore MOVIMENTO PER LA VITA 

• Tipo di impiego VOLONTARIATO 

• Principali mansioni e responsabilità SUPPORTO A RAGAZZE MADRI E BAMBINI CHE VIVONO SITUAZIONI 
 DISAGIATE 

• Date (da – a) DA APRILE 2007 A SETTEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)  
• Tipo di azienda o settoreASSOCIAZIONE INTERNOS ONLUS “NAMASKAR”  

• Tipo di impiego VOLONTARIATO 

• Principali mansioni e responsabilità EDUCATRICE IN UNA CASA FAMIGLIA OSPITANTE 4 BAMBINI DA 1 A 14 anni  

• Date (da – a) DA APRILE 2007 A SETTEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)  
• Tipo di azienda o settoreCOMUNITA' TERAPEUTICA “M. FANELLI”  

• Tipo di impiego TIROCINIO /VOLONTARIATO 

• Principali mansioni e responsabilità PARTECIPAZIONE AI PRIMI COLLOQUI DI ACCOGLIENZA; STESURA 
 RELAZIONE DEI COLLOQUI; SOMMINISTRAZIONE TEST PSICOLOGICI; 
 PARTECIPAZIONE A CONVEGNI INERENTI L'AMBITO DELLE DIPENDENZE 
 PATOLOGICHE E DEI DISTURBI DELL'ALIMENTAZIONE; PARTECIPAZIONE 
 ALLE EQUIPE; PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' SVOLTE DA PAZIENTI 
 PSICHIATRICI. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

. 

 

MADRELINGUA 
 

 

• Capacità di lettura  
• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione orale 
 

 

• Capacità di lettura  
• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione orale 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 

 

PATENTE O PATENTI 

 
 
 
 

 

ITALIANO 

 

INGLESE  
BUONA  
BUONA  
ELEMENTARE 

 

FRANCESE  
BUONA  
BUONA  
BUONA 
 
 

 

OTTIME CAPACITA' RELAZIONALI E COMPETENZE PER IL LAVORO 
IN GRUPPO SVILUPPATE NEL CORSO DELLE ATTIVITA' 
LAVORATIVE DI TIROCINIO E VOLONTARIATO 
 
 
 

 

CAPACITA' ORGANIZZATIVE APPRESE NEL PERIODO IN CUI HO 
ORGANIZZATO DIVERSI CONVEGNI PER L'ASSOCIAZIONE “JONATHAN” IN 
S. MARIA LA CARITÀ (NA) SUL TEMA DELLA CRIMINALITA' E SUI DISTURBI 
DEL COMPORTAMNETO ALIMENTARE 

 

DISCRETO USO DEL COMPUTER 

 

BUONE CAPACITA' EMPATICHE APPRESE NEL CORSO DELLE 
ATTIVITA' LAVORATIVE DI STUDIO TIROCINIO E VOLONTARIATO. 
 

 

PATENTE DI TIPO B – A1 (automunita) 
 

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), autorizzo la gestione dei 
miei dati personali per i fini consentiti dalla legge. 
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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 SAPUTO DAVIDE 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

Nazionalità  

Data di nascita  
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• 

 
Periodo 

 
1999/2005  

 Tipo di azienda o settore 
 
Cepi srl Via Partisani 8 Fiumana  

 Tipo di impiego 
 
Responsabile uff Logistico , Rspp, , Addetto al primo soccorso, Addetto anti incendio  

 Principali mansioni e          Organizzazione e gestione del personale per le trasferte CEE  e  extra CEE , gestione della 
responsabilià Logistica con interfacciamento con i  clienti  per eventuali problemi  pre e post vendita e 
 assistenza ricambistica  

 In questo periodo per motivi  di lavoro effettuate diverse trasferte Extra CEE in Polonia , 
 Romania, Algeria, e altrettante in Inghilterra e Germania (nel 2002 alcuni di questi paesi erano 
 fuori dalla CEE)  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
   • Periodo 2005/2016          

 Tipo di azienda o settore Cepi srl Via Giovanni Ansaldo 15 Villa selva FC      

   Tipo di impiego Responsabile Officina , Rspp, , Addetto al primo soccorso, Addetto anti incendio   
  Principali mansioni e Organizzazione e gestione degli apparati produttivi , gestione del personale inerente la 
   responsabilità produzione , abilitazione al rilascio di patenti per Carrello elevatore, gru semoventi a braccio , 
     gru  telescopiche, piattaforme aeree, mezzi di sollevamento e movimentazione macchine e 
     terra , docente per i corsi di aggiornamento interni riguardanti sicurezza   

ESPERIENZA LAVORATIVA           

   • Periodo 2005/2016          
• Tipo di azienda o settore Per varie ditte del settore Metalmeccanico e non , effettuato consulenze in ambito sicurezza e 
     ambiente          

  • Tipo di impiego Consulente esterno per qualità e sicurezza, e affiancamento per la scelta dei macchinari da 
     inserire nell’apparato produttivo          

• Principali mansioni e          Dopo  diversi  anni  trascorsi  fra il  settore Metalmeccanico , in stretta correlazione con quello  
responsabilità 

 
alimentare , forte di circa 15 anni di formazione nel settore sicurezza e qualità , ho affiancato 
diverse ditte nella scelta di macchinari, procedure, e nel gestire situazioni delicate derivanti dalla 
poca sensibilità nel settore sicurezza sul lavoro 



 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• 
 
Periodo 

 
2015/2016  in parallelo al lavoro in Cepi  

 Tipo di azienda o settore 
 
TECHNE. Società consortile a responsabilità limitata Via Michelangelo Buonarroti, 1, Forlì 
FC Telefono:0543 410711  

 Tipo di impiego 
 
Docente nel settore sicurezza sul lavoro  

 Principali mansioni e           Formazione, informazione e verifica all’apprendimento in campo sicurezza sul lavoro 
responsabilità

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 

• 2010          Diploma presso scuola Alberghiera di Forlimpopoli 
 

Frequentato con successo corso serale , non per necessità lavorative ma semplicemente per 
diletto perché mi piace cucinare 

 
 

 

  Diploma come Tecnico Ambientale in  sistemi di qualità sicurezza 

• 1998/1999 
Ente Efeso in correlazione con CEE e Regione Emilia Romagna 
IL corso  era incentrato nella creazione di tecnici  esperti  in sistemi  sicurezza , qualità  e   

  ambiente con parte dello stage formativo all’estero , al termine del quale si è ottenuta una 
  qualifica riconosciuta a livello  europeo e la possibilità di firmare valutazioni  del  rischio , 
  analisi polveri , vibrazioni , amianto , fonometrie e altro  

 
 

 

• 1997           Diploma di maturità 
 

 

affiancava la sperimentazione elettronica alla capacità di interfacciare apparati 
tecnologicamente obsoleti con apparati di nuova concezione . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Altra formazione 



Corso come Rspp per Cepi Srl (tale qualifica è stata poi portata avanti negli anni con i vari 
aggiornamenti ed approfondimenti fino ad oggi )  

 1999/2000              

 Corso per primo  soccorso presso Cepi srl e in contemporanea corso presso  C.R.I come 
 volontario per servizio su ambulanza       

 (tale qualifica è stata poi portata avanti negli anni)    

 1999/2000              

 Corso addetto anti incendio         

 (tale qualifica è stata poi portata avanti negli anni)    

 2002               

 Presso ente Enaip Forlì corso di Autocad 2d e 3d    

 2003               

 Presso ente Enaip Forlì corso primo livello di Francese   

 2004/2005/2006            

 Corso effettuato con i finanziamenti Regionali di 1° 2° 3° livello di Inglese  

 2008               

 Patentino  di saldatura 2°  livello ottenuto con la partecipazione  al corso regionale 
 n°2008/197-FC             

 Il corso mi ha permesso  di effettuare valutazioni tecnico/strutturali su  saldature a Tig 
 /Mig/Mag/Sadatura mista Plasma Tig        

 2010               

 Presso PMI Corso per qualifica di Tutor Aziendale     

 2011               

 Presso PMI Corso per affinare le tecniche di  comunicazione e i messaggi indiretti 
 determinati dalla gestualità del corpo       

 2015               

 Presso Cepi Spa corso  con l’ottenimento di qualifica di Personale tecnico addetto ai controlli 
 non distruttivi in ottemperanza alla UNI ISO EN1090    

CAPACITÀ E COMPETENZE                

PERSONALI                

MADRELINGUA ITALIANO              

ALTRA LINGUA INGLESE              

Capacità di lettura Buona               

Capacità di scrittura Sufficiente              

Capacità di espressione orale Buona               

•                

ALTRA LINGUA FRANCESE              

Capacità di lettura sufficiente              

Capacità di scrittura sufficiente              

Capacità di espressione orale sufficiente              



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE  

PATENTE O PATENTI 

 Il lavoro che svolgo da oramai più di 15 anni mi porta quasi di continuo a relazionarmi con 
persone di ogni razza , lingua , stato sociale , e soprattutto con caratteri molto diversi fra di 
loro , è quindi pressoché indispensabile un minimo di capacità di mediazione , però ho 
imparato nel tempo che non posso essere io a definire le mie 
capacità relazionali ma solo l’interlocutore che ho di fronte perché e’ solo lui in grado di 
definire se il messaggio che vorrei far passare è stato modulato correttamente o meno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2000/2005  : Coordinamento di mezzi e uomini
 

 20003 : Effettuato trasferta in cantiere in Algeria con la gestione logistica di mezzi e  
persone 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Utilizzo del Pc nel complesso di tutti i sistemi ad esso correlati 
 Conoscenza di software per la gestione dei magazzini , ordini e officine (AD-Hoc , Tesi )
 Conoscenza dei sistemi di programmazione macchine industriali
 Conoscenza del pacchetto Office ottima per word e Excel
 Conoscenza del linguaggio macchina
 Buona competenza del disegno Autocad








 Chitarra



 Patente B e A3
 
 

 
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 SULLA PRIVACY. 
 
FORLÌ 2016 FIRMA 









Ing. Giorgio Sbaraglia  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

________________________________________________________________________________________________ 

 
Esperienze professionali: 

 
Consulente e formatore sui temi della Sicurezza Informatica nelle aziende (2015-2017) 

 

Direttore Acquisti  
ITER Soc. Coop. (2007 – 2015)  
Società generale di costruzioni (fino a pochi anni fa, tra le maggiori società italiane nel settore 

Costruzioni) avente commesse civili ed infrastrutturali (di cui oltre il 50% nel settore pubblico) (dati 

pre-crisi: ca. 215 M€, 500 dipendenti).  
Direttore Acquisti, riportando alla Direzione Generale, ho gestito budget d’acquisto fino a 117 M€ 
(medio: 108 M€/anno) con un team di 7 persone, intervenendo sulla totalità delle categorie merceologiche 

(acquisti diretti, indiretti, subappalti, investimenti, materie prime, trasporti, componentistica, servizi).  
Principali obiettivi e risultati:  
✓ Risultati raggiunti: Saving medio annuo => -10,4%, Aumento tempi di pagamento => +20,7 giorni. 
 
✓ Principali saving ottenuti: sull’acquisto di tubi di grosso diametro per due commesse infrastrutturali ho 

ottenuto un saving di 2,58 M€ su importo totale contrattualizzato di 17,09 M€. (-13,1%). 
 
✓ Ristrutturazione dell’Ufficio Acquisti in due unità guidate da Senior Buyers aventi la responsabilità 

sugli Junior Buyers a loro assegnati. Introduzione di strumenti informatici e di condivisione in rete 

per l’ottimizzazione dell’operatività dell’UA. 
 
✓ Implementazione della Contrattualistica, degli Accordi Quadro e dei contratti di appalto e subappalto per 

settore pubblico in ottemperanza del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 (Codice dei contratti Pubblici). 

Dal 2011:  
✓ Oltre alle citate mansioni, mi è stata affidata la ristrutturazione del debito aziendale che è 

stata gestita attraverso circa 260 accordi di riscadenziamento con i principali creditori, per un 

importo totale trattato di oltre 22 milioni di Euro. In seguito mi è stata affidata anche la 

responsabilità di Credit Manager, in staff alla Direzione Amministrazione e Finanza. 
 

Erreti S.r.l. (1999 – 2007)  
Azienda metalmeccanica specializzata nella produzione di componenti ed accessori per serramenti.  
Responsabile Acquisti alla diretta dipendenza della Direzione Generale.  
Principali obiettivi e risultati:  
✓ Down Cost Management attraverso analisi dei costi del prodotto e ricerche di mercato volte ad 

ottimizzare la scelta del fornitore. Saving ottenuto: da 7% a 15%. 
 
✓ Monitoraggio dell’andamento delle principali Commodities (Alluminio, Zinco, Acciaio, ecc.) sui 

mercati mondiali, allo scopo di individuare i migliori tempi/prezzi per i programmi d’acquisto. 
 
✓ Gestione degli approvvigionamenti – e conseguente contrattualizzazione - con modalità “a 

Kanban” e “Consignment Stock”, con forte riduzione del lead-time di approvvigionamento ed 

abbattimento delle scorte di magazzino. 
 
✓ Gestione del c/lavoro (lead-time, logistica, scomposizione analitica dei costi). 
 
Gruppo Cefla (1992 – 1999)  
Azienda Metalmeccanica multidivisionale, leader in Italia e nel Mondo nei settori: Arredamenti per 

GDO, Forniture di Studi Dentistici, Impianti di Verniciatura del legno (Finishing), Impianti Civili e di 

Cogenerazione. (Fatturato di 300 M€ e circa 1000 dipendenti).  
Assunto con la mansione di tecnico-commerciale (Area Manager) per la divisione 

Finishing/Impianti depurazione. 
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Successivamente Responsabile Acquisti della Divisione Arredamenti per GDO, alla diretta 

dipendenza della Direzione di Divisione e con rapporto funzionale diretto con il Direttore Centrale 

Approvvigionamenti. Principali obiettivi e risultati: 
 
✓ Razionalizzazione di tutte le fonti d’approvvigionamento ed incremento delle dilazioni di 

pagamento (fino a 150 gg.). 
 
✓ Riduzione dei costi d’acquisto con interventi sulle principali voci d’acquisto (Classe “A”): 

Razionalizzazione e riduzione dei Fornitori, gestione in c/lavoro, accorciamento della supply chain 

con l’acquisto diretto dai produttori. 
 
✓ Introduzione di Report per il Monitoraggio del livello di riduzione dei costi d’acquisto. Tali report 

(realizzati in Visual Basic) venivano mensilmente inviati alla D.G. ed alle Direzioni 

Approvvigionamenti e Divisionale. 
 

STC s.r.l. (1989 – 1992) 
 
Società in Forlì specializzata in realizzazioni “chiavi in mano” di: impianti tecnologici, centri di calcolo, impianti 

di cogenerazione.  
Project Manager: Responsabile gestione commesse nella fase di preventivazione, acquisizione e realizzazione, 
 

Studio d’Ingegneria ed Architettura “Tumidei & Bandini” (1988 – 1989) 
 
Libero professionista con incarichi di progettazione e D.L. 
 

Cometa Prefabbricati (1986 – 1988) 
 
Società produttrice capannoni in c.c.a. e c.c.a.p. Mansioni relative a: Ufficio Tecnico, D.L., Gestione Cantieri. 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Istruzione e Formazione  
Titolo di Studio: Laurea in Ingegneria Civile - Edile conseguita presso l’Università di Bologna, con votazione 100/100.  
Abilitazione professionale: conseguita a Bologna nel 1986.  
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì (n°1204).  
Socio CLUSIT - Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.  
Socio ASSI Bologna (Associazione Specialisti Sistemi informativi). 

 
Corsi di Formazione: partecipazione a numerosi corsi strutturati e gestiti da importanti Società come ADACI 

Formanagement (Down Cost Management , Acquisto di Lavorazioni Meccaniche), Università di Milano Bicocca 

(Manager Coach), Cegos (Trattativa d’Acquisto: Tecniche e comportamenti), British School, Demetra 

Formazione, CLUSIT - Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, ASSI Bologna (Associazione 

Specialisti Sistemi informativi). 

 
________________________________________________________________________________________________  
Conoscenze linguistiche ed informatiche  
Inglese: fluente (CEFR livello B1-B2)  
Conoscenza approfondita di Windows, MAC OX, dei principali strumenti MS Office (Word, Excel, Access, 

PowerPoint), ed applicativi e gestionali ERP, AS400, Wordpress, Visual Basic, HTML5 (siti web). 

 
Nato a Forlì (FC) il 06/02/1958, residente a Forlì (FC) in Via Ugolino da Forlì, 23. Coniugato con 1 figlia. 
 
 

 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 si autorizza il trattamento dei miei dati personali per finalità di Ricerche e 

Selezioni di Personale. 

 
In fede   

Giorgio Sbaraglia 
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Curriculum vitae 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Lumturi Selaj 
 
 

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 
15/12/2016–alla data attuale Coordinamento attività amministrativa, docenza di Educazione Civica e 

rendicontazione del progetto regionale "Futuro in corso", finanziato con i fondi 

FAMI  
CPIA di Forlì-Cesena 

 
Verifica dei documenti prodotti inerenti gli incarichi, spese autorizzate, registri dei corsi 

previsti, la documentazione dei corsisti;  
Monitoraggio trimestrali previsti;  
Rapporti con gli Enti gestori di attività appaltate - convocazione incontri, verifica 

documenti, verifica dati;  
Rendicontazione;  
Rapporti con i referenti Regionali;  
Docenza di Educazione Civica di 10 corsi realizzati nell'ambito del progetto "Futuro in 

corso" nel territorio provinciale di FC 

 

05/07/2016–31/10/2017 Coordinatrice Sociale del Sistema di Accoglienza Straordinaria di richiedenti 

asilo accolti nel territorio dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese 
Incaricata dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona San Vincenzo De' Paoli., Santa Sofia 

 
Coordinamento dei Gestori dei CAS ubicati nei comuni dell'Unione di Comuni della Romagna  
Forlivese; 

 
Proposta di accordi/intese e protocolli finalizzati all'inserimento sociale di richiedenti asilo; 

Rapporti con il territorio per attività di volontariato in cui coinvolgere i richiedenti asilo accolti; 
 

Verifica dell'attuazione dei progetti: Tirocini formativi, Laboratori di integrazione, Corsi di lingua 

italiana, Mediazione culturale, Centro aggregativo, Gestione della salute mentale, Attività sportive;  
Rapporti con la Prefettura e la Questura per la gestione di casi particolari che richiedono la 

presa in carico e lavoro di rete;  
Gestione dei casi di presunti minorenni, richieste di attivazione dell'Equipe Multidisciplinare per 

la definizione della minore età e conseguente trasferimento in strutture dedicate;  
Coinvolgimento dei gestori e dei richiedenti asilo in attività volte a creare relazioni con la popolazione:  
passeggiate civiche, volontariato nella settimana del buon vivere, flash reading dal mondo;  
Valutazione di proposte progettuali pervenute dagli Enti gestori;  
Supporto alla partecipazione all'invito del programma europeo URBACT dedicato a "Good 

practices", presentando il sistema di accoglienza territoriale dei richiedenti asilo accolti nel 

forlivese. La proposta è stata ammessa e definita "Good practice";  
Rapporti con il sistema locale SPRAR per progetti congiuntivi;  
Partecipazione al progetto regionale CASPER, finanziato con i fondi FAMI, in qualità di 

coordinatore del sistema di accoglienza;  
Partecipazione al progetto europeo MILAR, finalizzato a studiare il modello di Impresa 

sociale di comunità, proporne una a livello locale dove coinvolgere titolari di protezione 

uscenti dal sistema di accoglienza CAS; 
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Curriculum vitae Lumturi Selaj 
 

 
Verifica delle attività a carico degli Enti gestori dei CAS per l'integrazione dei richiedenti asilo; 

 
Verifica, in collaborazione con la Polizia Municipale, delle condizioni di accoglienza, requisiti 

strutturali ed organizzativi, secondo il manuale SPRAR, raccolta di pareri dei richiedenti asilo 

accolti, verifica di livello di conoscenza della lingua italiana degli stessi;  
Rapporti con i Comuni di riferimento dei CAS per l'iscrizione anagrafica; 

Supervisione della presa in carico e gestione dei casi vulnerabili. 

 

09/2016–12/2016 Operatrice del Centro di accoglienza richiedenti asilo 
 

Croce Rossa Italia Comitato di Forlì 
 

Attività di supporto alla CRI nella fase di entrata nel sistema con l'apertura di due CAS; 
 

Gestione di rapporti diretti con i richiedenti asilo accolti, corso di lingua italiana e di 

educazione civica; Formazione di nuovi operatori di accoglienza da inserire. 

 

28/02/2013–30/06/2015 Gestione amministrativa, coordinamento didattico, docenza di Italiano per 

stranieri e di Educazione Civica, monitoraggio e rendicontazione progetti 

finalizzati all'integrazione dei cittadini immigrati stranieri, finanziati con fondi FEI  
Scuola Secondaria I Grado “Anna Frank”, Cesena 

 
Gestione amministrativa, coordinamento didattico, docenza di Italiano e di Educazione Civica, 

gestione Sportello di Orientamento presso la Prefettura di FC, monitoraggio e rendicontazione 

dei progetti regionali "Parole in Gioco 2", "Parole in Gioco 3", "Parole in Gioco 4", finanziati con 

Fondi Europei per l'Integrazione dei cittadini Immigrati extracomunitari. 

 
02/09/2014–09/12/2014 

 
 
 
 
 

 
2003–2013 

 

Gestione progetti europei 
 
Comune di Cesena - Ufficio Progetti Europei 
 
Predisposizione atti amministrativi, rapporti con i partner dei progetti finanziati con fondi 

europei e organizzazione di eventi previsti dai progetti. 

 

Esperta a supporto del coordinamento provinciale sull'Immigrazione 

incaricata dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena  
Definizione, pianificazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti inclusi nei Piani 
territoriali provinciali annuali per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini immigrati 
stranieri; Progetto Europeo E.L.S.A. - Empowerment delle Lavoratrici Straniere Addette alla 
cura (EQUAL): membro dello Staff, monitoraggio e rendicontazione delle attività a carico 
della Provincia di FC; Gestione bandi annuali provinciali per l'assegnazione di contributi volti 
a sostenere progetti realizzati dalle associazioni di volontariato di e per immigrati, 
valutazione dei progetti pervenuti, assegnazione contributi e verifica di attuazione; 
Gestione pagina web dedicata all'Immigrazione; 
Pianificazione, monitoraggio, relazione finale e rendicontazione dei piani annuali 
provinciali per la diffusione della lingua italiana a favore dei cittadini di paesi terzi 
regolarmente soggiornanti; Organizzazione eventi pubblici in materia dell'Immigrazione; 
Referente tecnico provinciale sull'antidiscriminazione; 
Proposta e redazione di accordi/protocolli; 
Ricerca fondi; 
Gestione, monitoraggio e rendicontazione delle attività a carico della Provincia di FC 
nell'ambito del progetto regionale "Parole in gioco: avvio di un sistema regionale di 
sostegno alla lingua italiana ed educazione civica", finanziato con i fondi FEI; 
Organizzazione di incontri pubblici sull'Immigrazione; 
Rapporti con gli enti pubblici e privati sul tema dell'Immigrazione; Gestione 

dell'Osservatorio provinciale sulla comunicazione interculturale; Gestione 

banca dati dell'Osservatorio provinciale Immigrazione; 

 

2007–2008 Sportello Immigrazione 
 

CNA di FC, Forlì e Cesena 
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Curriculum vitae Lumturi Selaj 
 

 
Gestione dello Sportello Informativo agli Imprenditori Immigrati Stranieri e alle imprese con 

dipendenti provenienti da altri paesi. 

 

2004–2008 Supporto all'Ufficio Consigliera Provinciale di Parità 
 

Forlì 
 

Supporto alla Consigliera Provinciale di Parità per il primo ascolto delle donne straniere 

vittime di discriminazione sul posto di lavoro, gestione di vari progetti sul tema 

dell'antidiscriminazione, produzione materiali informativi sull'Immigrazione e 

discriminazione, organizzazione di seminari sul tema; 

 

2003 Supporto all'Ufficio Immigrazione 
 

Comune di Forlì - Servizio Politiche Sociali (Welfare), Forlì 
 

Contratto di collaborazione per un periodo di 6 mesi. 
 
 

2000 Mediatrice culturale 
 

ENAIP 
 

Mediazione culturale presso il Comune e Consultorio Familiare di Savignano all'interno del 

Progetto Multiregionale PIC- II Fase INTEGRA RI.SO. Risorse Sociali 

 

12/1998–05/1999 Mediatrice culturale 
 

Cooperativa Sociale "Spazi Mediani" (ora "Dialogos"), Forlì 
 

Mediazione culturale rivolto ai cittadini stranieri in ambito socio-sanitario in 

collaborazione con gli operatori del Consultorio Familiare dell'AUSL di Forlì. 

 
01/08/1991–25/06/1994 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

01/12/2016–alla data attuale 

 

Docente di Lingua Italiana 
 
Istituto Superiore Agrario, Fier (Albania)  
 
 
 
 

Master Universitario di 2° livello in Progettazione avanzata 

dell'insegnamento della lingua e cultura italiane a stranieri 

Università Ca' Foscari di Venezia 
 

 

11/04/2017 Certificazione COMPLINT in Comunicazione e Mediazione  
Interlinguistica e Interculturale 

 
Università Ca' Foscari di Venezia 

 

 

01/09/2002–22/03/2005 Laurea Specialistica in Economia e Management delle Org. 
Nonprofit - Voto finale 110/110 

 
Università di Bologna, Forlì 

 

 

01/09/1999–16/12/2002 Laurea di 1° Livello in Economia del Nonprofit 
 

Università di Bologna - Facoltà di Economia, Forlì (Italia) 
 

 

2007–2008 Master su Immigrazione. Fenomeni Migratori e 

trasformazioni sociali 
Università Ca' Foscari di Venezia, Venezia (Italia) 
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Curriculum vitae Lumturi Selaj 
 
 
 
 

 

1998–1999 
 
 

 
01/09/1987–10/07/1991 

 
 

 
04/04/2008–30/11/2008 

 
 
 
 
 

18/10/2008–06/06/2009 

 
 

 
23/06/2003–22/09/2003 

 
 

 
20/11/2006–25/11/2006 

 
 
 
 
 

 
COMPETENZE 

PERSONALI Lingua madre 

 
Altre lingue 

 

 

inglese 

 
francese 

 
olandese 

 
 
 
 

 

Facilitatore Socio - Linguistico 
 
Scuola regionale per l'Inserimento Sociale degli Immigrati - Tèchne, Forlì 
 

 

Laurea in Lingua Italiana 
 
Università di Tirana, Tirana (Albania) 
 

 

Alta Formazione in Pianificazione e Controllo Strategico degli 

Enti Locali 
Università di Bologna, Forlì (Italia) 
 

 

Executive Master in Project Management 
 
STOGEA, Lucca (Italia) 
 

 

Tirocinio MAE 
 
Ministero Affari Esteri - Ambasciata d'Italia a Tirana - ufficio Commerciale, Tirana (Albania) 
 

 

Formazione in Sistema di gestione per la qualità nella 

Pubblica Amministrazione 
Scuola Superiore di Amministrazioni Pubbliche e degli Enti Locali, Roma (Italia)  
 
 
 
 

 

albanese, italiano  
 

 
COMPRENSIONE   PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

 

 

B2 B2 B2 B2 B2 
 

Certificato di livello B2 del QCER rilasciato dal Centro Linguistico dell'Università di Bologna il 26/03/2014 

B2 C1 A2 A2 C1 
     

A1 A1 A1 A1 A1   
Certificato di Livello A1 rilasciato da Volksuniversiteit Utrecht il 12/06/2013   

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Ascolto attivamente i miei interlocutori. Cerco di comunicare in modo chiaro e conciso con persone di 
 diverse culture, età e ruoli. Prendo seriamente in considerazione le domande / richieste dei soggetti 
 con i quali collaboro e / o utenti di riferimento e cerco di rispondere ad esse in tempi brevi. Quando mi 
 trovo in situazioni che, se non gestite bene, rischiano di dare spazio ad un conflitto, cerco di 

 intervenire applicando attentamente le tecniche di mediazione. 

Competenze organizzative e I ruoli finora ricoperti mi hanno dato la possibilità di acquisire le competenze organizzative e gestionali 

gestionali necessarie anche per situazioni difficili. Riesco ad organizzarmi e non perdere di vista la pianificazione 

 dei lavori. Cerco di muovermi tenendo sempre presente gli obiettivi e la tempistica previsti. 
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Curriculum vitae Lumturi Selaj 
 
 
 

Competenze professionali Cerco di avere chiaro il mio ruolo e rispetto i ruoli altrui. Collaboro con i colleghi per il raggiungimento 
 degli obiettivi del progetto o dell'Ente a cui appartengo. Rispetto al massimo la tempistica prevista per 

 il ruolo affidatomi. Sono flessibile e umile. 

Competenze digitali Buon livello di conoscenza e di uso dei sistemi operativi Windows 98, 2000, XP e Vista; di applicativi: 
 word, excel, power point, programmi di posta elettronica, photoshop, internet, adobe acrobat 

 professional, grazie a vari corsi di informatica ed esperienza lavorativa. 

Patente di guida B1 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Ruoli di Rappresentanza 2010-2014: Vice Presidente della Consulta Regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri: 

 2006-2007: Presidente della Consulta per cittadini stranieri del Comune di Forlì; 

 1998-2001: Membro della Consulta per cittadini stranieri del Comune di Forlì 

Dichiarazione Curriculum vitae redatto ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

 "Codice in materia di protezione dei dati personali.  
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
15/09/2014–14/07/2016 

Curriculum vitae  
 
 
 

Slesareva Kristina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tirocinio formativo  
 
 
 
 
Laurea Magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche 

(relazioni internazionali) con voto 110 su 110 e lode  
Università di Bologna, Campus di Forli (Italia) 

 
Governance e Politiche dell'Integrazione Europea  
Storia dell'Integrazione Europea  
Ideologia e società nel mondo globale  
Lingua Francese 

 
Titolo della Tesi: “The EU asylum policy: a problematic trade-off between Member States’ 
Interests and EU objectives” 

 
 

01/09/2010–30/06/2014 Laurea Triennale con lode in Relazioni Internazionali  
National Research University - Higher School of Economics, Mosca (Russia) 

 
Direzioni principali della politica dell'UE  
Economia e politica dell'Italia  
Psicologia sociale 

 
Tesi: «Особенности региональной политики ЕС в отношении стран Южной Европы (на примере  
Италии)» (in it.: "Peculiarità della politica regionale dell'UE verso i paesi dell'Europa 
del Sud (sull'esempio dell'Italia) 

 
 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  
01/09/2016–oggi Interprete RU – IT (contratto di collaborazione occasionale)  

Cooperativa sociale ONLUS Synergasia, che fornisce interpreti per Commissioni 
Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale 

 
- Traduzione scritta delle memorie di richiedenti asilo  
- Interpretazione alla sede di audizione  
- Accompagnamento dei richiedenti asilo nell’interno della Prefettura  

Esperienza preziosa della gestione del colloquio con le persone vulnerabili con il rispetto del 

Codice Deontologico per interpreti e traduttori operanti presso la Commissione Territoriale 
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07/06/2016–13/07/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11/09/2013–31/08/2014 

 
 
 
 
 
 
 

 
02/07/2013–21/07/2013 

 
 
 
 
 
 
 

 
01/09/2011–31/12/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

PERSONALI Lingua madre 

 
Altre lingue 

 

 

inglese 

 

italiano 
 
 

francese 

 
 
 
 
 

 
6/10/16 

 

 

Stagista in Segreteria Rifugiati 
 
Prefettura di Forli-Cesena, Sezione di Forli-Cesena della Commissione territoriale di 
Bologna per il riconoscimento della protezione internazionale, Forli (Italia) 
 
Il tirocinio ha permesso di acquisire le conoscenze pratiche riguardanti il problema d’asilo in 
Italia e la documentazione relativa. Il tirocinio ha contribuito allo sviluppo delle doti 
professionali e personali. È stata ottenuta l’esperienza del lavoro nella struttura rigida che 
lavora con i dati privati sensibili. Inoltre, il lavoro svolto richiedeva e rafforzava la capacità di 
gestire grandi quantità di materiali mantenendo l’attenzione ai dettagli. 
 
I compiti principali svolti nel corso det tirocinio sono: 
 
- preparazione dei fascicoli per le audizioni 
 
- gestione del calendario delle convocazioni 
 
- supporto e assistenza nelle fasi di audizone 
 
 

 

Assistente ricercatore 
 
Institute of World Economy and International Relations, Mosca (Russia) 
 
- raccolta e analisi di informazione 
 
- pubblicazione articoli 
 
- partecipazione alle conferenze 
 
 

Hostess durante una riunione di Development Working Group Meeting (G20)  
Summer Project Group, Saint-Petersburg (Russia) 
 
- incontro dei rappresentanti dei paesi 
 
- preparazione delle sale riunioni 
 
- risoluzione dei problemi minori 
 
 

Assistente del Professore della lingua italiana  
National Research University "Higher School of Economics", Moscow (Russia) 
 
- valutazione dei lavori scritti di studenti principianti 
 
- consultazione 
 
- elaborazione dei materiali didattici  
 
 
 

 
Russo 

 

COMPRENSIONE    PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
         

Ascolto  Lettura   Interazione  Produzione orale  
         

C1  C1   C1  C1 C1 
     

  IELTS 7.5 (November 2013), IELTS 8.0 (June 2016)  
         

C1  C1   C1  C1 C1 
      

   CILS B2 (November 2012)  

B1  B1   B1  B1 B1 
    

 30 su 30 all'esame di Lingua Francese e Laboratorio II (26.01.2016)  

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue    
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Curriculum vitae 
 
 

 

Competenze comunicative - Ottima capacità di communicazione in ambienti multiculturali, conseguita grazie 
all'esperienza di scambi culturali, studio e vita all’estero 

 
- Buone capacità di lavoro in gruppo sviluppate nell’ambiente universitario e durante gli 
scambi culturali come uno membro di AEGEE (Forum degli Studenti Europei) 

 
- Gentilezza, tranquillità, atteggiamento amichevole 

 
 

 

Competenze organizzative e - Capacità di definire priorità e organizzare autonomamente il lavoro rispettando le 
scadenze e gli gestionali obiettivi prefissati 

 
- Responsibilità e puntualità 

 
- Capacità di adattarsi ad ambienti istituzionali diversi 

 
- Resistenza allo stress e l’attitudine a problem-solving 

 
 

Competenze professionali - Sviluppate capacità di ricerca grazie al percorso accademico e professionale 
 

- Gestione di grandi quantità di dati, pur mantenendo l'attenzione ai dettagli 
 

- Office support  
 
 

Competenza digitale  AUTOVALUTAZIONE   
      

 Elaborazione  
Creazione di 

 
Risoluzione di  delle Comunicazione Sicurezza  

Contenuti problemi  
informazioni 

  

     
      

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 
        

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 
Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office, Internet (ricerca online avanzata), 
electronic libraries and databases, social media. 

 
Apprendimento veloce di strumenti infomratici nuovi dovuto all’uso di programmi specifici 
ai lavori sopraelencati  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Appartenenza a gruppi / Aprile 2011 - Agosto 2014: membro attivo di AEGEE (Association des Etats Généraux des 

Etudiants associazioni de l'Europe, Forum degli Studenti Europei), una associazione che promuove l’unità 
europea, lo  

scambio culturale tra gli studenti, i principi di solidarietà e tolleranza. 
 

- Organizzazione degli eventi locali a Mosca 
 

- Scambi interclutrali all’estero: Luglio 2011 - Paesi Bassi, Agosto 2012 – Georgia 
 

- Esperienza linguistica e personale 

 

Ottobre 2016 - oggi: Insegnante volontario in scuola di italiano Penny Wirton (Forli Città Aperta) 
 

- Miglioramento delle doti communicative intercultural 
 

- Contributo all’integrazione degli stranieri nella communità italiana 
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CURRICULUM VITAE 
ANTONELLA TAURINO 

 

 

NOME: Antonella Taurino 
INDIRIZZO: via Cesare Balbo, 80 - 47521 Cesena 
TELEFONO: 328 9510441 - 0547 28981 
INDIRIZZO EMAIL: antonellamariataurino@gmail.com 
DATA DI NASCITA: 17/01/1972 
NAZIONALITA’: Italiana 
 

 

POSIZIONE ATTUALE 
 

INSEGNANTE A TEMPO INDETERMINATO DI MATEMATICA 
AMBITO: Emilia Romagna 008 
CLASSE DI CONCORSO: A026 
SEDE: ISIS M. CURIE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) 
 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Docente con contratto di prestazione occasionale nell’ambito del percorso IFTS di Techne 

per “Tecnico superiore di reti e servizi per le telecomunicazioni” relativamente alla U.F. 4 

“Concetti, metodi e strumenti matematici nell’ambito delle TLC” – A.S. 2016 – 2017. 

 
TITOLI DI STUDIO NECESSARI PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE 

 
LAUREA: Laurea in Fisica conseguita il 28/04/2000 presso l’Università degli Studi di Lecce 

ABILITAZIONE: Abilitazione all’insegnamento conseguita tramite SSIS Indirizzo Fisico – 

Informatico – Matematico Classe di concorso A047 (attuale A026) in data 23/05/2006 
 

 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

☒ Didattica digitale  
A partire dall’A.S. 2006 – 2007 ho iniziato ad utilizzare in modo via via 
crescente e sistematico strumenti digitali quali GeoGebra, Cabrì Geometre, 
Excell e Derive, mentre utilizzo all’occorrenza, quando l’intervento didattico lo 
richiede, strumenti quali Prezi, Office Suite, Poplet, You Tube, LIM.  

☒ Didattica innovativa 
Le tecniche didattiche che uso sistematicamente sono il Problem Solving associato all’attività in 

piccoli gruppi. Le lezioni sono sempre interattive – partecipate. Un’altra tecnica che uso spesso  
è il Learning by doing mentre uso più raramente il Role Playng e il Flipped learning.  

☒ Didattica laboratoriale  
Faccio ampio utilizzo di tecniche di didattica laboratoriale che prevedono attività di 

scoperta con materiali semplici da utilizzare in aula oppure supporti informatici.  
☒ Legalità e cittadinanza 

Nell’A.S. 2013 – 2014 e 2014 – 2015 ho lavorato alla realizzazione di un progetto in 

collaborazione con il “Centro Donna” dal titolo “Vedere per prevenire: NO alla 

violenza di genere” presso l’I.P.S.I.A. U. Comandini di Cesena. 



 

☒ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti  
Nell’A.S. 2014 – 2015 e 2015 – 2016 ho svolto il progetto Olimpiadi della Matematica (lezioni 

preparatorie ed organizzazione delle gare) presso l’I.P.S.I.A. U. Comandini di Cesena. 
 

☒ Tutor per alternanza scuola lavoro 
Nell’A.S. 2015 – 2016 sono stata tutor interno per l’alternanza scuola lavoro presso l’I.P.S.I.A. U.  

Comandini di Cesena. 
 

☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche  
Nell’A.S. 2012 – 2013 e 2013 – 2014 ho collaborato al progetto dell’I.P.S.I.A. U. Comandini 

in convenzione con il conservatorio Maderna di Cesena per la realizzazione di costumi di 

scena per l’allestimento delle opere “DIDO and AENEAS” e “FALSTAF”. 

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

 

☒ Disagio  
Nel corso della mia esperienza mi sono spesso trovata a contatto con studenti che manifestavano, 

con modalità diverse, problematiche relative alla loro esperienza scolastica, ho sempre cercato di 

sostenerli con i mezzi che la scuola mette a disposizione. Particolarmente significativa è stata la 

partecipazione, nell’A.S. 2013 – 2014, al progetto IMPARARE ad IMPARARE. 
 

☒ Educazione degli adulti  
Nell’A.S. 2006 – 2007 e 2007 – 2008 ho insegnato matematica (cdc A047) nel progetto Sirio. 

 

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, …)  
Continua e regolare applicazione della normativa relativa ai Bisogni Educativi Speciali, 

abituale utilizzo di tutte le tipologie di strumenti compensativi e dispensativi a seconda 

delle esigenze specifiche degli studenti. Tutor DSA/BES dall’A.S. 2011 – 2012 ad oggi. 
 

☒ Altro  
Non ho mai fatto esperienza di sezioni ospedaliere ma nell’A.S. 2012 – 2013 ho eseguito 

un progetto di scuola – ospedale per un’alunna vittima di un grave incidente stradale. 

 

Area organizzativa e progettuale 

 

☒ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 
Nell’A.S. 2016 – 2017 mi sono occupata della organizzazione, gestione e monitoraggio 

delle attività di AS-L del Liceo Scientifico dell’I.I.S.S M. Curie di Savignano sul Rubicone.  
Nell’A.S. 2012 - 2013 e 2015 - 2016 sono stata coordinatrice del Dipartimento 
di Matematica presso l’I.P.S.I.A. U. Comandini di Cesena.  

☒ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 
Nell’ambito della mia attività lavorativa precedente a quella di insegnante, come 

ricercatrice a contratto presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IMM Sezione di 

Lecce), ho partecipato alla stesura, alla realizzazione ed alla rendicontazione di progetti 

di ricerca italiani ed europei in lingua italiana o inglese tra i quali cito, a titolo di esempio, 

il progetto FIRB RBNE019TMF “Sviluppo di Microsistemi multisensoriali per applicazioni 

ambientali e agro-alimentari” (2003-2006) e il progetto inerente al VI Programma Quadro 

della Commissione Europea IST Priority: Progetto Integrato “Food safety and Quality 

with Microsystems” (GOOD FOOD 2004-2008). 
 

☒ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione  
Nell’ambito del Piano di Formazione docenti 2016-19 (Rete di Ambito n° 8), 

nell’A.S. 2016 – 2017 mi sono occupata della organizzazione, gestione ed in parte 
anche della docenza della UF 20 dal titolo “Alternanza scuola-lavoro: pratiche, 

modelli organizzativi, strumenti e prospettive alla luce della Legge 107/15”. 



Nell’A.S. 2013 – 2014 mi sono occupata dell’organizzazione e della gestione di 

incontri di formazione nell’ambito del progetto Problem Posing & Solving per il quale 

l’I.P.S.I.A. U. Comandini è stato scuola polo per la provincia di Forlì-Cesena. 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

 

☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso  
A.A. 2000 – 2001 Master ISUFI (Istituto superiore universitario di formazione interdisciplinare) 

in “Electron Microscopy: a tool for industrial quality and environment monitoring” 

A.A. 2001 – 2002 Dottorato di Ricerca in Ingegneria dei Materiali XVI Ciclo 
(durata triennale) presso l’Università degli Studi di Lecce  

A.A. 2007 – 2008 SSIS Indirizzo Fisico – Informatico – Matematico A049 e A038  
A.A. 2008 – 2009 Master in Discipline della Didattica “Teoria generale delle 
scienze matematiche”, Corso post laurea di durata annuale (1500 ore – 60 
crediti formativi) presso l’Università degli Studi G. Marconi  
A.A. 2009 – 2010 Master in Discipline della Didattica “Dai fondamenti di 
geometria alle geometrie non euclidee”, Corso post laurea di durata annuale 
(1500 ore – 60 crediti formativi) presso l’Università degli Studi G. Marconi 

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE  
di almeno 40 ore svolte presso Università e Enti accreditati o attraverso le scuole in 
relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 

 

☒ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali  
A.A. 2010 – 2011 Corso di perfezionamento “Fondamenti e principi di matematica”, Corso 

post laurea di durata annuale (500 ore) presso l’Università degli Studi G. Marconi 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 
• A.S. 2011 – 2012 Corso di formazione provinciale: Indicatori, diagnosi e 

caratteristiche peculiari dei DSA; Ruolo delle tecnologie e supporto ai processi di 
personalizzazione e valorizzazione degli stili di pensiero; Stili di insegnamento e 

apprendimento e processi cognitivi; (9 Ore) Ufficio Scolastico Territoriale FC 

• A.S. 2014 – 2015 Corso di formazione “Insegnare agli alunni di madrelingua 
non italiana nella scuola superiore; (4 ore) I.P.S.I.A. U. Comandini di Cesena  

• 23/10/2013 Seminario: GeoGebra e la didattica laboratoriale, DeAgostini Scuola  
• 19/12/2013 Seminario: “Innovazione didattica in matematica: PP&S su piattaforma e-

learning in ambiente di calcolo evoluto” Ufficio Scolastico Regionale sede di Bologna. 

• 31/01/2007 Incontro di formazione: “Progetto di vita, Pep e PEI”, Centro di 
Documentazione Educativa di Cesena  

• Prima di scegliere la professione di docente ho lavorato come ricercatrice a contratto presso 

il CNR di Lecce, ho avuto occasione di tenere numerose lezioni e seminari, inerenti la mia 

attività di ricerca, a studenti italiani o stranieri in lingua italiana o in lingua inglese 

• Numerose pubblicazioni su riviste scientifiche con I.F.  
• Nell’ambito dell’attività di formazione per neoassunti ho seguito un seminario sui 

BES, uno su Laboratorio digitale, uno su Valutazione didattica e valutazione di 

sistema e uno su Buone pratiche di didattiche disciplinari, per un totale di 12 ore. 



Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni 
secondo quanto previsto dal DPR 445/2000.  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 
del 30 giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

 

DATA: 01/11/2017 
Antonella Taurino 



   
C U R R I C U L U M  V I T A E  
                                                               

Nome Cognome RITA TONUS 
Residenza  

Telefono  

E-mail  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  26/10/2016 – oggi  

• Datore di lavoro  EHMILIA MATERIAL HANDLING S.p.A. – concessionaria LINDE 

• Attività  Impiegata 3° livello; elaborazione dati per gestionali GINUX e NAV, ufficio commerciale. 
 

• Date (da – a)  14/07/2011 – in chiusura 

• Datore di lavoro  SEA di Rita Tonus & C. S.a.s., socia accomandataria 

• Attività  Amministrazione e rendicontazione di progetti a finanziamento pubblico; altri servizi amministrativi. 
 

• Date (da – a)  13/09/2016 – 25/10/2016 

• Datore di lavoro  LA LOCOMOTIVA Coop.sociale – Formigine 

• Attività  Progettazione e scrittura progetti per la partecipazione a diversi bandi di gara. 
 

• Date (da – a)  11/04/2016 – 30/06/2016 

• Datore di lavoro  CSC S.r.l. – Modena 

• Attività  Campagna fiscale (compilazione 730/2016, Unico, IMU/TASI, varie). 
 

• Date (da – a)  2014 – 2015 

• Datore di lavoro  SENZA TITOLO S.r.l. – Bologna 

• Attività  Gestione dei corrispettivi; utilizzo del gestionale ViaLibera di Team System.  
 

• Date (da – a)  2011 – 2015 

• Datore di lavoro  TECHNE S.c. a r.l – Bologna 

•Attività/responsabilità  Collaborazione al Financial Management del progetto europeo LIFE IDENTIS WEEE (Life Ambiente). 
 

• Date (da – a)  2010 – 2015 

• Datore di lavoro  REGIONE EMILIA–ROMAGNA, Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli – Bologna  

•Attività/responsabilità  Financial Management di 4 progetti cofinanziati dalla Commissione europea. 

 

• Date (da – a)  2013 

• Datore di lavoro  FONDAZIONE DEMOCENTER–SIPE – Modena 

•Attività/responsabilità  Consulenza specialistica e rendicontazione di progetti finanziati con fondi strutturali europei per aziende.  

 

• Date (da – a)  2010 – 2011 

• Datore di lavoro  COMUNE DI MODENA, Ufficio Ricerche e Documentazione sulla Storia urbana – Modena 

•Attività/responsabilità  Segretariato per "Città e Architetture a Modena nel Novecento". 
 

• Date (da – a)  2007 – 2010 

• Datore di lavoro  COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE (EE. LL. per lo sviluppo sostenibile) – Modena 

•Attività/responsabilità  Gestione finanziaria e amministrativa di 6 progetti europei; segretariato per progetti, conferenze e seminari. 

 

• Date (da – a)  2001 – 2009  

• Datore di lavoro  ISTITUZIONE GALLERIA D’ARTE MODERNA DI BOLOGNA (ora MAMbo) – Bologna 

•Attività/responsabilità  Progettazione e gestione finanziaria e amministrativa di 4 edizioni) del progetto europeo DIDART. 

 

• Date (da – a)  2001 – 2007 

• Datore di lavoro  COMUNE DI REGGIO EMILIA – Ufficio Progetti europei "ReggioEuropa" – Reggio Emilia 

•Attività/responsabilità  Progettazione, gestione e rendicontazione di progetti europei, nazionali, locali per i Servizi comunali. 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

 

• Date (da – a)  2008 – 2016 

• Datore di lavoro  SENZA TITOLO Associazione culturale  – Bologna 

• Attività/responsabilità  Presidente (da marzo 2014, precedentemente Vice-Presidente) e tesoriere.  

Attività/settore  Associazione culturale con la finalità di divulgare l'arte e promuovere la cultura. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  a.a. 1986/87 – a.a. 1996/97 

• Istit. d’istruzione  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA – Bologna 

• Qualifica  Laurea magistrale in Scienze Politiche – Indirizzo Politico–Sociale (punteggio 104/110). 

Tesi di laurea: “Il futuro della Partecipanza Agraria di Cento: il punto di vista degli agricoltori – 

partecipanti”. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decr.Legisl. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

mailto:rita.tonus@gmail.com
























CURRICULUM VITAE  
 
 

 

ALESSANDRA VOLPI 
 

 

Attualmente: 
 

Traduttrice, interprete di conferenza e docente. 
 
 
Formazione: 
 

 
Webinar di aggiornamento professionale: “Tradurre in medicina e farmacologia”, maggio 2017. 
 
Webinar di aggiornamento professionale: “Tradurre sottotitoli e doppiaggio”, ottobre-novembre 2016. 
 
Webinar di aggiornamento professionale: “Tradurre i videogiochi”, settembre 2016. 
 
Webinar di aggiornamento professionale: “Legal English dei Contratti Editoriali”, 11 aprile 2013. 
 
“Corso on line di traduzione giuridica inglese-italiano” promosso da ANITI e Università dell’Insubria, marzo-

maggio 2009. 

 
Master in Traduzione Specializzata in Campo Giuridico (italiano<>inglese), promosso dalla Facoltà di 

Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Genova, gennaio-settembre 2006. 

 
Conseguimento certificazione DIPLE (Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira), 26 luglio 

2005. 

 
Laurea quadriennale in Interpretazione e Traduzione conseguita presso la SSLMIT (Scuola Superiore di 
 
Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori) di Forlì, 2002. 
 
Indirizzo: Interpretazione di conferenza (Spagnolo - Inglese). 
 
Titolo dissertazione: Dragon NaturallySpeaking: programma di riconoscimento vocale e applicazione alla 

didattica dell’interpretazione. 

 
Maturità linguistica conseguita presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” con Maxi-sperimentazione 

linguistica (francese-inglese-spagnolo), Umbertide (PG), 1996. 
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Lingue straniere: 
 
Spagnolo: Ottima conoscenza scritta e orale 
 
Inglese: Ottima conoscenza scritta e orale 
 
Portoghese: Buona conoscenza scritta e orale 
 
Francese: Buona conoscenza scritta e orale 
 

 

Studi addizionali e soggiorni all’estero: 
 

 Soggiorno-studio presso la scuola “Oxford School of English”, Oxford, 1994.


 Soggiorno-studio, Salon-de-Provence, Francia, 1995.


 Corso semestrale di corrispondenza commerciale dallo spagnolo in italiano presso la SSLMIT, Forlì, 

1997.


 Corso bimestrale, livello avanzato, presso la scuola “Superstudy UK”, Londra, in grammatica e 

pratiche orali, 1998.


 Corso di spagnolo, livello avanzato, presso la scuola “Mediterraneo”, Malaga, in grammatica, cultura 

e pratiche orali, agosto 1999.


 Corso intensivo di lingua inglese presso la scuola “Dublin School of English”, Dublino, settembre 

1999.


 Corso di formazione per accompagnatori di bambini all’estero presso Baby Lou International, 

Perugia, maggio 2000.


 Programma SOCRATES svoltosi in Spagna presso l’Università di Extremadura, Cáceres, A.A. 

2000/2001, settembre 2000/febbraio 2001.


 Corso on-line di web-marketing, novembre-dicembre 2003.


 Corso di lingua portoghese di livello elementare organizzato da Coop. Cultura e Progetto nell’ambito 

del programma di Educazione agli Adulti, Forlì, gennaio-maggio 2004.


 Corso di lingua portoghese di livello intermedio organizzato da Coop. Cultura e Progetto nell’ambito 

del programma di Educazione agli Adulti, Forlì, novembre 2004-maggio 2005.

 
 

Esperienza professionale: 
 

 

 TRADUZIONE (EN/ES/PT>IT):


legale 

brevetti 


manuali d’uso e manutenzione 

economia-finanza 


cura corpo/capelli 


dispositivi medicali e studi clinici 

materiale promozionale e turistico 
 
 

 

2 



CURRICULUM VITAE  

 

localizzazione software e siti web, sistemi di sicurezza informatica, schede tecniche di 

hardware 
 

 

 INTERPRETARIATO (simultanea/consecutiva/trattativa/corsi tecnici)


Interprete di trattativa, consecutiva e simultanea in occasione di convegni, trattative 

commerciali, shows, meeting internazionali, corsi tecnici, presso aziende, tribunali e 

istituzioni (Elenco dei servizi di interpretariato su richiesta). 


Principali settori: automotive, cura della persona e dei capelli, medico-sanitario, politiche 

sociali, moda, alimentazione, tessile, saldatura MIG, MAG e TIG. 




 INSEGNAMENTO - ALTRE ESPERIENZE


Au-pair: Londra, agosto-ottobre 1998. 


Group-leader: accompagnatrice di studenti in soggiorno-studio, Galles, luglio 2000. 


Classificazione testi corpus (“La Repubblica”) e creazione di data-base relativo al progetto 

“Sistemi polivalenti per la codifica e l’interrogazione di corpora linguistici complessi”, Progetto 

Pluriennale d’Ateneo, presso la SSLMIT di Forlì, luglio-agosto 2003. 


Segretaria nell’organizzazione del convegno “I jornadas de didáctica del español para 

mediadores lingüísticos” tenutosi a Forlì, 4-5 dicembre 2003. 


Insegnamento: corso intensivo di lingua inglese presso “Summer School Santa María del Pilar”, 

Buendía (Cuenca, Spagna), 25 luglio-13 agosto 2004. 


Membro esperto in lingua inglese e francese, aggregato alla Commissione Giudicatrice per il 

concorso pubblico ad 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico Agro Forestale per la Provincia di 

Bologna, Bologna 2-3 dicembre 2004. 


Collaborazione nell’ambito del “Progetto Fasty” in qualità di localizzatrice software, formatrice e 

tutoraggio per docenti ed operatori professionali in collaborazione con la facoltà SSLMIT di 

Forlì, febbraio 2004-febbraio 2005. 


Insegnamento: corso di lingua spagnola presso ITC “C. Matteucci”, Forlì gennaio-maggio 2005. 

Collaborazione part-time in-house presso agenzia di traduzione Lexis Sas (Forlì) con varie 


mansioni di traduzione ed interpretariato, luglio 2004-aprile 2006. 


Insegnamento: ENFAP di Forlì, sezione multiprofilo – OCE – Operatori dell’arredamento, 

gennaio 2006 – oggi (docente di lingua inglese e di lingua italiana come L2). 


Membro esperto in lingua inglese e francese, aggregato alla Commissione Giudicatrice per il 

concorso pubblico per 3 posti di Istruttore Perito Agrario per la Provincia di Bologna, Bologna 

15 giugno 2006. 


Insegnamento: corso di lingua inglese per la formazione di hostess per conto di Gruppo HPM, 

Perugia giugno-settembre/ottobre 2006. 


Insegnamento: corso di lingua spagnola presso CERCAL di San Mauro Pascoli (RN) 

nell’ambito del Progetto Parabola, novembre-dicembre 2006. 


Membro esperto in lingua inglese, aggregato alla Commissione Giudicatrice per il concorso 

pubblico per 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile per la Provincia di Bologna, Bologna 

2-5 giugno e 10-11 giugno 2007. 
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Insegnamento: corso di lingua spagnola presso TECHNÉ di Cesena (FC) nell’ambito del 

Progetto Parabola per conto di CERCAL - San Mauro Pascoli (RN), ottobre e novembre 2007. 
 

Insegnamento: lingua inglese presso CNOS/FAP di Forlì (sezioni costruttori e montatori), 

settembre 2007-giugno 2008. 
 

Insegnamento: lingua inglese nell’ambito del Progetto “Terza Area” presso l’Istituto Prof. Di 

Stato Iris Versari, classi 4° e 5°, febbraio-aprile 2008. 
 

Membro esperto in lingua inglese e francese, aggregato alla Commissione Giudicatrice del 

concorso pubblico, per soli esami, per 1 posto di Funzionario Esperto in interventi economici, 

sociali e della formazione (cat. D3) Provincia di Bologna, Bologna 9 luglio 2009. 
 

Insegnamento: lingua inglese nell’ambito del Progetto “Terza Area” presso l’Istituto Prof. Di 

Stato Iris Versari, classi 4° e 5°, febbraio-maggio 2009. 
 

Insegnamento: corsi aziendali di lingua inglese e spagnola per usi specifici, dal 2005 ad oggi. 
 
 
 
 

Competenze informatiche: 
 

 Strumenti di office automation: ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office.


 Internet: ottima conoscenza dei principali browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari e 

Google Chrome).


 CAT-Tools: SDL Studio 2015, SDL Studio 2014, SDL Studio 2009 e Wordfast Classic.


 Altro: buona conoscenza del linguaggio di programmazione Perl, del sistema operativo Linux e 

dell’ambiente Macintosh.

 
 

Pubblicazioni: 
 
M. Baroni, S. Bernardini, F. Comastri, L. Piccioni, A. Volpi, G. Aston and M. Mazzoleni. 2004. Introducing the 

La Repubblica corpus: A large, annotated, TEI(XML)-compliant corpus of newspaper Italian. Proceedings of 

LREC 2004. 

 

Consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, DICHIARO che le informazioni sopra riportate sono 

veritiere. 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003. 
 
 

Forlì, 26 settembre 2017 
 

Firmato: Alessandra Volpi  
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