
 
 

Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Cognome Nome Stradolini Carla 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Esperienza professionale  

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, PROJECT 
MANAGEMENT, GESTIONE PARTENARIATI

 

Date Dal 2009 ad oggi 

 Gestione operativa e coordinamento del partenariato e delle attività del Progetto Tourval 
Formation Programma ALCOTRA per conto della Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura di Imperia - 18 Luglio 2011 – 30 Maggio 2013 
 
Gestione operativa e coordinamento del partenariato e delle attività del Progetto Tourval 
Caffè Programma ALCOTRA per conto della Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura di Imperia - 18 Luglio 2011 – 30 Maggio 2013 
 
Gestione operativa e coordinamento del partenariato e delle attività del Progetto 
Valorizzazione Prodotti Tipici Programma ALCOTRA per conto della Camera di Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura di Imperia - 18 Luglio 2011 – 30 Maggio 2013 
 
Gestione operativa e coordinamento del partenariato e delle attività del Progetto Formaports 
Programma ALCOTRA per conto della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 
di Imperia - 18 Luglio 2011 – 30 Maggio 2013 
 
Collaborazione alla costruzione del partenariato transfrontaliero del progetto CO.MONT sul 
PO Italia Francia Alcotra 2014 – 2020 - 1 Settembre 2015 – 15 Febbraio 2016 
 
Collaborazione alla costruzione del partenariato transfrontaliero del progetto ACTION4VISION 
sul PO Italia Francia Alcotra 2014 – 2020 - 6 Luglio 2015 – 15 febbraio 2016 
 
Gestione operativa e coordinamento del partenariato e delle attività del Progetto PERSEO 
finalizzato alla realizzazione di interventi integrati per favorire l’inserimento socio lavorativo di 
soggetti a rischio di emarginazione sociale “Tutte le abilità al centro” per conto del Comune di 
Savona - 08 Febbraio 2013 – 30 Giugno 2015 
 
Gestione operativa e coordinamento del partenariato e delle attività del Progetto “Lo sviluppo 
del parco costiero per fronteggiare l’emarginazione sociale” finalizzato alla realizzazione di 
interventi integrati per favorire l’inserimento socio lavorativo di soggetti a rischio di 
emarginazione sociale “Tutte le abilità al centro” per conto di Area 24 - 15 Gennaio 2013 – 30 
Giugno 2015 
 
Gestione operativa e coordinamento del partenariato e delle attività del Progetto “Lavoriamo 
insieme per crescere” finalizzato alla realizzazione di interventi integrati per favorire 
l’inserimento socio lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale “Tutte le abilità al 



centro” per conto del Comune di Loano - 29 Novembre 2012 – 30 Giugno 2015 
 
Gestione operativa e coordinamento del partenariato e delle attività del Progetto “Kilometri 0” 
finalizzato alla realizzazione di interventi integrati per favorire l’inserimento socio lavorativo di 
soggetti a rischio di emarginazione sociale “Tutte le abilità al centro” per conto del Comune di 
Ortovero - 11 Dicembre 2012 – 30 Giugno 2015 
 
Gestione operativa e coordinamento del Percorso di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore Tecnico Animatore Socio Educativo - Progetto pilota – Regione Liguria - 12 
Dicembre 2013 – 31 dicembre 2015 

Date Dal 2005 al 2009 

Principali attività e responsabilità Gestione operativa e coordinamento del partenariato e delle attività (assistenza tecnica, 
organizzazione seminario apertura, organizzazione comitati di pilotaggio, prima certificazione 
delle spese) del Progetto Terragir Programma Italia Francia Marittimo per conto della Regione 
Liguria – Assessorato all’Agricoltura. Agosto 2009 – Novembre 2009 
 
Gestione operativa e coordinamento del partenariato e delle attività (assistenza tecnica, 
organizzazione seminario apertura, organizzazione comitati di pilotaggio, prima certificazione 
delle spese) del Progetto BIOMASS Programma Italia Francia Marittimo per conto della 
Regione Liguria – Assessorato all’Agricoltura. Agosto 2009 – Novembre 2009 

 

Coordinamento e gestione operativa del Progetto Sophia Iniziativa Comunitaria Equal II Fase 
per conto della Comunità Montana Ingauna con particolare riguardo alle attività di gestione 
del partenariato transnazionale 16 Novembre 2005 – 30 ottobre 2007 

 

Coordinamento e gestione operativa del Progetto Empowerment Iniziativa Comunitaria Equal 
II Fase per conto della Camera di Commercio di Imperia 1 Luglio 2007 – 30 Aprile 2008 

 

Coordinamento di un Progetto Legge 53 nazionale per la Fratelli Carli SpA 

 

Coordinamento di progetti formativi Legge 53 regione Liguria 

Date Dal 1998 al 2005 

Principali attività e responsabilità Coordinamento e tutoraggio di progetti di formazione continua per numerose PMI della Liguria 

 

Coordinamento e gestione dei Piani Integrati di Sviluppo Locale Obiettivo 2 Azione 7.2 
“Miglioramento dell’ambiente e della qualità della vita” 

 

Coordinamento e gestione dei Piani Integrati Sviluppo Risorse Umane – Ob 3 Regione Liguria 
per i Comuni di La Spezia, Recco, Ceriale, Imperia, Campo Ligure e per il Parco dell’Antola.  

 

Coordinamento e gestione progetto di interesse regionale formazione e sviluppo 
dell’occupazione “mille disoccupati al lavoro” 

 

Coordinamento e gestione progetto di interesse regionale formazione e sviluppo 
dell’occupazione II Fase 

 

Coordinamento di progetti all’interno dell’Iniziativa Comunitaria Equal I Fase 

 

Coordinamento di un Progetto Interreg III C per la Regione Liguria in relazione alla fase di 
contatti e rapporti transnazionali 

 

Coordinamento e gestione dei Piani Integrati Sviluppo Risorse Umane – Ob 3 Regione Liguria 
per i Comuni di Recco, Ceriale, Imperia, Comunità Montana Valli Stura ed Orba, CCIAA di 
Imperia, Parco del Beigua.  

Date Dal 1996 al 1998 



Principali attività e responsabilità Esperienza di tutoraggio e coordinamento per un corso professionale per Coordinatori di 
Imprese Sociali gestito dalle A.C.L.I. liguri nell’ambito di un progetto multiregionale 

 

Coordinamento di progetti Horizon, Integra, e P.O.Multiregionali e relativo tutoraggio sulle 
azioni formative 

Date Dal 1994 al 1996 

Principali attività e responsabilità Esperienza di tutoragggio e coordinamento per corsi d’orientamento al lavoro per giovani 
disoccupati presso Istituti di formazione quali il Santi, l’Isforcoop, l’Iscot, lo IAL, il CIF e 
l’EnAIP della Provincia di Genova 

ATTIVITA’ DI RENDICONTAZIONE
 

 

Date Dal 2013 ad oggi 

Principali attività e responsabilitàAttività di rendicontazione e gestione amministrativa del progetto “Buoni vicini non si nasce...si 
diventa! Dal conflitto al dialogo di buon vicinato” Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini 
di Paesi Terzi 2007 – 2013” Annualità 2013 per conto del Comune di Savona - 26 Novembre 
2014 – 28 Agosto 2015 
 
Attività di collaborazione alla gestione amministrativa (budgeting, certificazione delle spese, 
rendicontazione) per il progetto Audio Bracelet for Blind Interaction: a new technology based 
on sensory-motor rehabilitation for visually impaired children sul Settimo Programma Quadro 
per conto dell’Istituto David Chiossone - 3 Febbraio 2014 – oggi  
 
Attività di collaborazione alla gestione amministrativa (budgeting, certificazione delle spese, 
rendicontazione) per il progetto Personal Assistive Device for BLIND and visually impaired 
people sul Settimo Programma Quadro per conto dell’Istituto David Chiossone - 6 Gennaio 
2014 - oggi 
 
Supporto alle attività di rendicontazione del Percorso di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore Tecnico Animatore Socio Educativo - Progetto pilota – Regione Liguria 12 
Dicembre 2013 – 31 dicembre 2015 
 
Attività di rendicontazione e certificazione delle spese, monitoraggio fisico ed economico, 
redazione reports intermedi e finali del progetto Tutte le Abilità al Centro - “Lavoriamo per 
crescere” Partenariato Comune di Loano - 29 Novembre 2012 – 30 Giugno 2015 
 
Attività di rendicontazione e certificazione delle spese, monitoraggio fisico ed economico, 
redazione reports intermedi e finali del progetto Tutte le Abilità al Centro - “Kilometri 0” 
Partenariato Comune di Ortovero - 11 Dicembre 2012 – 30 Giugno 2015 
 
Attività di rendicontazione e certificazione delle spese, monitoraggio fisico ed economico, 
redazione reports intermedi e finali del progetto Tutte le Abilità al Centro - “PERSEO” 
Partenariato Comune di Savona - 08 Febbraio 2013 – 30 Giugno 2015 
 
Attività di rendicontazione e certificazione delle spese, monitoraggio fisico ed economico, 
redazione reports intermedi e finali del progetto Tutte le Abilità al Centro - Lo sviluppo del 
parco costiero per fronteggiare l’emarginazione sociale Partenariato Area 24 - 15 Gennaio 
2013 – 30 Giugno 2015 

Date Dal 2006 al 2013 

Principali attività e responsabilità Attività di rendicontazione e certificazione delle spese monitoraggio fisico ed economico, 
stesura report intermedi e finali del Progetto FORMAPORTS facente parte del PIT PORTS 
RIVIERA Programma ALCOTRA Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di 
Imperia - 18 Luglio 2011 – 30 Maggio 2013 

 

Attività di rendicontazione e certificazione delle spese monitoraggio fisico ed economico, 
stesura report intermedi e finali del Progetto DURAPORTS facente parte del PIT PORTS 



RIVIERA Programma ALCOTRA Provincia di Imperia 2 Maggio – 30 maggio 2012 

 

Attività di rendicontazione e certificazione delle spese monitoraggio fisico ed economico, 
stesura report intermedi e finali dei Progetti TOURVAL FORMATION. Valorizzazione prodotti 
tipici e TOURVAL CAFE’ facenti parte del PIT TOURVAL Programma ALCOTRA Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Imperia - 18 Luglio 2011 – 30 Maggio 2013 

 
Attività di rendicontazione e certificazione delle spese, monitoraggio fisico ed economico, 
stesura report intermedi e finali del progetto Sophia Equal II Fase Comunità Montana Ingauna 
– Genniao 2006 – 30 giugno 2008 
 
Attività di rendicontazione e certificazione delle spese, monitoraggio fisico ed economico, 
stesura report intermedi e finali del progetto Empowerment Iniziativa Equal II Fase - Gennaio 
2006 – 30 Giugno 2008 
 
Attività di certificazione del spese sui progetti BIOMASS e TERRAGIR sul programma Italia 
Francia Marittimo Regione Liguria - . Agosto 2009 – Novembre 2009 

Date Dal 1998 al 2006 

Principali attività e responsabilità Rendicontazione e certificazione delle spese sui Piani Integrati Sviluppo Risorse Umane – Ob 
3 Regione Liguria per i Comuni di La Spezia, Recco, Ceriale, Imperia, Campo Ligure e per il 
Parco dell’Antola 

 Rendicontazione e certificazione delle spese sui Piani Integrati Sviluppo Risorse Umane – Ob 
3 Regione Liguria per i Comuni di Recco, Ceriale, Imperia, Comunità Montana Valli Stura ed 
Orba, CCIAA di Imperia, Parco del Beigua 
 

Rendicontazione di progetti di formazione continua per numerose PMI della Liguria 
 
Attività di rendicontazione di progetti Occupazione e Multiregionali 
 
Attività di rendicontazione di progetti finanziati dalle Province liguri 

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

 

 

Date Dal 2013 ad oggi 

Principali attività e responsabilità Progettazione di massima del progetto MAREA sul PO Italia Francia Marittimo 2014 - 2020 
 
Progettazione di massima del progetto CO.MONT sul PO Italia Francia Alcotra 2014 - 2020 
 
Progettazione di massima del progetto AGRISAL sul PO Italia Francia Alcotra 2014 - 2020 
 
Progettazione di massima del progetto ENVITUR sul PO Italia Francia Alcotra 2014 - 2020 
 
Progettazione di massima e di dettaglio del Percorso di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore Tecnico Animatore Socio Educativo - Progetto pilota – Regione Liguria 

Date Dal 2009 al 2013 

Principali attività e responsabilità Progettazione di massima del progetto MAREA sul PO Italia Francia Marittimo 2014 - 2020 
 
Progettazione di massima del progetto CO.MONT sul PO Italia Francia Alcotra 2014 - 2020 
Progettazione di massima del progetto AGRISAL sul PO Italia Francia Alcotra 2014 - 2020 
 
Progettazione di massima del progetto ENVITUR sul PO Italia Francia Alcotra 2014 - 2020 
 
Progettazione di massima e di dettaglio del Percorso di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore Tecnico Animatore Socio Educativo - Progetto pilota – Regione Liguria 
Progettazione di massima e di dettaglio del progetto Tutte le Abilità al Centro - “Lavoriamo per 
crescere” Partenariato Comune di Loano 



Progettazione di massimo e di dettaglio del progetto Tutte le Abilità al Centro - “Kilometri 0” 
Partenariato Comune di Ortovero 
 
Progettazione di massima e di dettaglio del progetto Tutte le Abilità al Centro - “PERSEO” 
Partenariato Comune di Savona 
Progettazione di massima e di dettaglio del progetto Tutte le Abilità al Centro Lo sviluppo del 
parco costiero per fronteggiare l’emarginazione sociale Partenariato Area 24 

Date Dal 2007 al 2009 

Principali attività e responsabilità Collaborazione alla progettazione di due Piani Integrati Transforntalieri Tourval e Pit Ports e 
dei progetti semplici collegati Programma Interreg IV A ALCOTRA 

 

Progettazione sul programma MED del progetto Flormed per la Regione Liguria 

 

Progettazione sul Programma Italia Francia Marittimo dei progetti TERRAGIR e BIOMASS 
per la Regione Liguria 

Date Dal 1998 al 2007 

Principali attività e responsabilità Collaborazione nella progettazione di massima e di dettaglio di Piani Integrati di Sviluppo 
Locale Obiettivo 2 Azione 7.2 “Miglioramento dell’ambiente e della qualità della vita”per 
diversi Comuni Liguri 

 

Progettazione di piani di fattibilità per aziende e cooperative sociali della Liguria 

 

Progettazione di P.O. Multiregionali 

 

Progettazione di interventi di formazione continua per numerose PMI della Liguria 

 

Collaborazione con A.Adler Institute - Torino nella progettazione di interventi formativi 
aziendali specificatamente rivolti alla “Gestione delle Risorse Umane” 

Progettazione di azioni sul Programma Leonardo 

 

Progettazione di massima e di dettaglio di Piani Integrati Sviluppo Risorse Umane – Ob 3 
Regione Liguria per i Comuni di La Spezia, Recco, Ceriale, Imperia, Campo Ligure e per il 
Parco dell’Antola.  

 

Progettazione di massima e di dettaglio dei Piani Integrati Sviluppo Risorse Umane – Ob 3 
Regione Liguria per i Comuni di Recco, Ceriale, Imperia, Comunità Montana Valli Stura ed 
Orba, CCIAA di Imperia, Parco del Beigua 

 

Progettazione di massima e di dettaglio all’interno del Programma Interreg in particolare su 
Medoc e Alcotra 

 

Progettazione all’interno dell’Iniziativa Comunitaria Equal II Fase  

 Progettazione di massima e di dettaglio del progetto di interesse regionale formazione e 
sviluppo dell’occupazione “mille disoccupati al lavoro” 

 

Progettazione di massima e di dettaglio del progetto di interesse regionale formazione e 
sviluppo dell’occupazione II Fase 

Date Nel 1997 

Principali attività e responsabilità Progettazione all’interno dell’iniziativa Occupazione di azioni formative sulle Volet Integra e 
Horizon 

ORIENTAMENTO, SELEZIONE E VALUTAZIONE 
DEL POTENZIALE

 

Date 
 

Dal 2011 ad oggi 



Principali attività e responsabilità 
 

Gestione dei colloqui di selezione e dei bilanci di competenza sui corsi per disoccupati del 
comparto della nautica facenti parte del Progetto FORMAPORTS PIT PORTS RIVIERA 
Programma ALCOTRA 
 
Gestione dei colloqui di selezione e dei bilanci di competenza sui corsi per disoccupati nel 
settore del turismo e delle produzioni tipiche facenti parte del Progetto TOURVAL 
FORMATION PIT TOURVAL Programma ALCOTRA 
 
Gestione dei percorsi di orientamento e dei bilanci di competenza sui Corsi Assistenti 
Famigliari, Operatori dell’accoglienza turistica e Operatori del trattamento dei rifiuti del 
progetto Tutte le Abilità al Centro - “Lavoriamo per crescere” Partenariato Comune di Loano 
 
Gestione dei percorsi di orientamento e dei bilanci di competenza dei partecipanti ai corsi di 
formazione previsti nel progetto Tutte le Abilità al Centro - “Kilometri 0” Partenariato 
Comune di Ortovero 
 
Gestione dei colloqui di selezione dei partecipanti al corso di formazione in materia di 
edilizia previsto nel progetto Tutte le Abilità al Centro - “Perseo” Partenariato Comune di 
Savona 
 
Organizzazione e gestione della fase di selezione degli operatori per Percorso di Istruzione 
e Formazione Tecnica Superiore Tecnico Animatore Socio Educativo - Progetto pilota – 
Regione Liguria 
 
Organizzazione e gestione della fase di riconoscimento crediti formativi degli operatori per 
Percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore Tecnico Animatore Socio Educativo 
- Progetto pilota – Regione Liguria 

Date 
 

Principali attività e responsabilità

Dal 2001 al 2010 

Attività di selezione nei corsi per disoccupati all’interno dei Piani Integrati Sviluppo Risorse 
Umane – Ob 3 Regione Liguria per i Comuni di, Recco, Ceriale, Imperia, Comunità Montana  

 

Coordinatrice dello Sportello Informalavoro del Comune di Recco 

 

Organizzazione e gestione delle fasi di accoglienza, selezione e monitoraggio dei percorsi di 
work esperiences sul progetto di interesse regionale formazione e sviluppo dell’occupazione 
“mille disoccupati al lavoro” 

 

Organizzazione e gestione delle fasi di accoglienza, selezione e monitoraggio dei percorsi di 
sul progetto di interesse regionale formazione e sviluppo dell’occupazione II Fase 

 

Analisi dei fabbisogni formativi per aziende liguri 

 

Gestione di colloqui di selezione e dei percorsi di orientamento nei progetti IFTS 

 

Collaborazione alle attività di certificazione dei crediti nei progetti IFTS 

Gestione dei colloqui di selezione sul corso di formazione Animatore musicale finanziato dalla 
Provincia di Savona 

 

Attività di out placement all’interno di azioni formative 

Attività di ricerca sull’individuazione e l’analisi di sistemi di valutazione dei crediti formativi con 
IRRSAE Liguria 

 

Gestione di percorsi di orientamento di gruppo e individuali con disoccupati  

 

Attività di valutazione del potenziale per occupati di imprese sociali 

 



Attività di valutazione dei percorsi di carriera per aziende private 

 

Attività di analisi dei ruoli e valutazione del potenziale per personale di Enti Pubblici 

 

Consulenza orientativa alla creazione d’impresa 

Date Dal 1993 al 2000 

Principali attività e responsabilità Responsabile per le A.C.L.I. di Genova del Movimento Primo Lavoro, ufficio di informazione e 
orientamento per disoccupati in collegamento con il Settore politiche Attive del Lavoro della 
Provincia di Genova  

 Operatrice del Job Center – Comune di Genova 

 

Organizzazione e gestione di seminari e attività di orientamento ai Saloni “Ercole” e 
“Formula”. 

 

Collaborazione con numerose strutture come operatrice di orientamento per organizzazione di 
gruppi di sostegno e tirocini  

 Esperienza di progettazione, tutoragggio e coordinamento per corsi d’orientamento al lavoro 
per giovani disoccupati presso Istituti di formazione quali il Santi, l’Isforcoop, l’Iscot, lo IAL, il 
CIF e l’EnAIP della Provincia di Genova 

 

Attività di docenza, sempre in materia di orientamento, in corsi per lavoratori in mobilità, prima 
formazione e formazione post-diploma o laurea. 

Partecipazione al corso gestito dall’Agenzia Regionale per l’Impiego della Liguria per 
“Operatori del progetto Presel” in collaborazione con la SCICA di Genova 

 

Operatrice del “Progetto Presel” coordinato dall’Agenzia Regionale per l’Impiego della Liguria 
in collaborazione con la SCICA di Genova. Attività di colloqui di selezione e imputazione dati 
sulla banca dati della SCICA 

 

Collaborazione alla stesura e pubblicazione dell’opuscolo “Sto cercando lavoro” del Comune 
di Genova. 

 

Redazione di articoli sull’inserto “Trovare Lavoro” del settimanale “Settimana non solo sport”. 

 

Attività di orientamento all’interno della Terza Sezione della Casa Circondariale di Marassi 
(Genova) 

 

Attività di orientamento in azioni formative e percorsi di reinserimento lavorativo rivolte a 
pazienti psichiatrici e tossicodipendenti 

 

Relatrice per una giornata seminariale sull’orientamento professionale e scolastico nell’ambito 
del Progetto Giovani organizzato dal Comune di San Remo 

ATTIVITÀ DI DOCENZA

 

 

Date Dal 2000 ad oggi 

Principali attività e responsabilità Docenza sul Bilancio di Competenze in un corso per operatori del sistema della formazione 
organizzato dalla Regione Lombardia 
 
Docenza su argomenti quali: il colloquio di counseling, l’approccio al cliente, l’analisi dei 
bisogni formativi sui Piani di Sviluppo Locale 
 
Docenza sulle tematiche dello Sviluppo locale e della progettazione integrata 
 
Docenza in corsi di aggiornamento per operatori su orientamento e bilancio di competenze  



Date Dal 1995 al 2000 

Principali attività e responsabilità Interventi di docenza nel corso per gli Operatori Carcerari gestito dall’Agenzia Regionale per 
l’Impiego e il Provveditorato di Grazia e Giustizia. 
 
Interventi di docenza in corsi di orientamento su argomenti quali: Mercato del lavoro, 
Legislazione, Imprenditorialità 

Date Dal 1992 al 1996 

Principali attività e responsabilità Attività di insegnamento nelle Scuole medie superiori 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

 

Date Dal 2003 al 2009 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca ed analisi “SWOT” territoriale per la definizione della Strategia di Sviluppo 
Locale del GAL Strade della Cucina Bianca, del Vino dell’Olio dell’Ortofrutta della tradizione 
Ligure' 
 
Attività di ricerca sperimentale per il Consorzio SO.LIG. O.I. Sovvenzione Globale Misure B.1 
"Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati" ed E.1 “ Promozione della 
partecipazione femminile al mercato del lavoro” P. O. F.S.E. - Ob 3 – Regione Liguria 

Date Dal 1997 al 2003 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca sui fabbisogni formativi delle Piccole e Medie aziende per un progetto gestito 
dal COR della Regione Lombardia 

 Collaborazione alle attività di ricerca e di stesura di piani di fattibilità finalizzati all’adeguamento 
delle risorse umane per aziende e cooperative sociali della Liguria 
 
Attività di progettazione e coordinamento di ricerche in ambito sociale 
 
Attività di ricerca sui fabbisogni formativi delle Piccole e Medie aziende per un progetto gestito 
dal COR della Regione Lombardia 

 Collaborazione alle attività di ricerca e di stesura di piani di fattibilità finalizzati all’adeguamento 
delle risorse umane per aziende e cooperative sociali della Liguria 
 
Attività di progettazione e coordinamento di ricerche in ambito sociale 
 
Attività di stesura report su ricerche nell’ambito dei Piani di Sviluppo Locale Obiettivo 2 Azione 
7.2 “Miglioramento dell’ambiente e della qualità della vita” 
 
Attività di raccolta dati e di analisi del territorio del Tigullio (GE) su mercato del lavoro e i Servizi 
Pubblici per l’Impiego per progetto di attuazione dello Sportello Informalavoro -l Comune di 
Recco in stretta collaborazione con il Settore Politiche Attive del Lavoro Provincia di Genova 

Date Dal 1994 al 1996 

Principali attività e responsabilità Stesura di report periodici su dati statistici dell’O.M.L Liguria e SCICA Genova per lo Sportello 
Movimento Primo Lavoro ufficio di informazione e orientamento delle A.C.L.I. di Genova 

Date Nel 1993 

Principali attività e responsabilità Collaborazione per la progettazione e la stesura di una ricerca, con relativa traduzione in 
inglese, sui mercati conciari di Spagna, Marocco e Turchia. Si sono svolte attività di ricerca 
dati quantitativi e qualitativi, trattamento statistico, omogeneizzazione e catalogazione, 
elaborazione, stesura del report 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date 1991  



Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Genova – Facoltà di economia e commercio 

Date 1984 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Maturità Scientifica  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Scientifico Statale Martin Luter King. 

CORSI DI FORMAZIONE  

Date 1998 – 1999 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Specializzazione per operatori di orientamento 
 
Centro di Formazione IAL - Regione Liguria 

Date 1998 – 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione per operatori del Bilancio di Competenze 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Job Centre di Genova, struttura riconosciuta come Centro di Bilancio, corso tenuto dal Dott. 
Salvatore Russo direttore del Centre Interinstitutionnel de Bilans de Competences di 
Strasburgo 

Date Dicembre 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Certificate of Proficiency in English 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Associazione Italo Britannica 

 

Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiana 

Altre lingue Inglese 

Capacità di lettura Ottimo  

Capacità di scrittura Ottima 

 Capacità di espressione orale Buono 

Altre lingue Francese 

Capacità di lettura Buono 

Capacità di scrittura Di base 

 Capacità di espressione orale Buono 

  

Patente Patente B 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 2003  

Genova 14/06/2017 
 
 


