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  INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Sabrina Nicolini 
 

 
 

Via Papa Giovanni XXIII, 10 - 47035 Gambettola (FC), Italia 

328 2355715 

sabrina.nicolini@panzavolta.net - sabrinanicolini@gmail.com - sabrinanicolini@pec.it 

sabrinanicolini.sn (Skype)  

 Sesso: F | Luogo e data di nascita: Cesena, 16/12/1967 | Nazionalità: Italiana  

 C.F.: NCLSRN67T56C573U |   P. IVA:  03187650407 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE    

“Professionista operante in conformità alla Legge n. 4 del 14/01/2013" come consulente di Direzione Aziendale. 
 

Dal 1997 
 

 CONSULENZA AZIENDALE SU DIVERSI AMBITI 1 :  

 Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione: organizzazione della funzione AFC, con ridefinizione dei 
processi amministrativi e impostazione di procedure contabili, progettazione di sistemi informativi contabili ERP, 
predisposizione di applicativi excel per l’analisi e il controllo amministrativo e finanziario, attività di cost accounting, 
reporting operativo e direzionale, pianificazione e controllo, Budgeting, Banking, Business Plan economico-
finanziario, Valutazione d’azienda, etc.; 

 Organizzazione aziendale e Risorse Umane: analisi e ridisegno dei processi organizzativi, azioni di sviluppo 
organizzativo, progettazione di politiche di compensation e sistemi di incentivazione, analisi e definizione dei ruoli, 
valutazione del potenziale e delle competenze, valutazione delle performance, analisi e Benchmarking delle 
politiche retributive, progettazione di modelli di competenze, sistemi professionali e percorsi di carriera, analisi dei 
fabbisogni quali-quantitativi delle risorse, attività di Recruiting (dall’analisi del fabbisogno ai colloqui di selezione - 
definizione di piani di formazione e sviluppo, analisi del clima aziendale, gestione funzione HR in outsourcing, etc.; 

 Marketing e Vendite: analisi di mercato, elaborazione di Business Plan, elaborazione di piani aziendali sia 
strategici sia operativi, analisi e definizione politiche di prezzo, elaborazione di piani di comunicazione aziendale, 
scrittura creativa per elaborazione testi, definizione di strategie di Web marketing, organizzazione di un sistema di 
Customer Care, organizzazione commerciale con definizione di piani provvigionali, commerciali e promozionali, 
selezione del personale di vendita, organizzazione della Rete vendita e degli obiettivi di vendita, formazione, 
addestramento e assistenza alla rete vendita e al personale di Customer Care, gestione progetti di Visual 
Merchandising, di promozione vendite, di strategie marketing e di comunicazione nei punti vendita, etc.; 

 Logistica aziendale Produzione, Acquisti: analisi e definizione della programmazione della produzione 
attraverso applicativi informatici; implementazioni di MRP e JIT per i piani di produzione procedure di gestione delle 
scorte; analisi scorte; identificazione di indicatori misurazioni e livello del servizio delle scorte; procedure ed 
elaborazione di sistemi di controllo e valutazione dei fornitori; contrattualistica commerciale; 

 Certificazione Qualità e supporto per la gestione di adempimenti obbligatori (Privacy, Sicurezza, 
Responsabilità ex D.Lgs. 231/01, etc.): attività legate ai sistemi UNI EN ISO 9001 per l’implementazione, gestione 
e verifica di Sistemi di Gestione Qualità aziendale - analisi organizzativa, definizione dei processi, elaborazione di 
Procedure, Istruzioni Tecniche e Modulistica. Accompagnamento alla Certificazione. Responsabile SGQ, anche in 
outsourcing; Verifiche Ispettive Interne; Gestione attività previste dal nuovo GDPR 2015. Organismo di Vigilanza Ex 
D.Lgs. 231/01; Sistema UNI ISO 26000 Responsabilità Sociale delle organizzazioni. 
 
 
 ATTIVITÀ E PROGETTI REALIZZATI:  

 Redazione di Business Plan (piani di marketing con proiezioni economico-finanziarie con applicativi excel) 
 Elaborazione di Piani di Marketing e di Comunicazione, anche tramite Web Marketing 
 Controllo di gestione su applicativi excel, anche attraverso integrazione Database SQL 
 Implementazione di strumenti di Reporting e di Decision Support Systems - DDS 

                                                           
1 È possibile richiedere la scheda informativa con il catalogo dettagliato dei Servizi di Consulenza e il portfolio servizi ai Clienti. 
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 Analisi e reportistica in Excel e Power BI 
 Planning & Project Management attraverso applicativi vari (Asana, Trello, M. Project) 
 Implementazione di un Sistema di Gestione Qualità (aziende di produzione, commerciali e servizi) in conformità 

alla UNI EN ISO 9001:2015, anche attraverso applicazione UNI ISO 31000 (Gestione del Rischio) 
 Progettazione per richiesta finanziamenti FSE e altri Fondi (italiani ed europei) di attività sia formative, sia di 

sviluppo aziendale (es. Industria 4.0, etc.) 

 

 DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE, FINANZIATI E NON 2 : 

Per conto di enti di Enti di formazione professionale accreditati dalla Regione Emilia Romagna e direttamente, per 
conto di imprese private, per corsi manageriali.  Le tipologie di docenza sono riferite a corsi di formazione al lavoro 
(anche con sistema di Qualifica, di Certificazione di Competenze) e sul lavoro (Aggiornamento professionale, 
Apprendistato), sui diversi ambiti (Obbligo Formativo, Formazione Superiore e Continua). 
 
Principali tematiche affrontate: 

 Area Amministrazione e Controllo di gestione (Amministrazione e Controllo di Gestione, Tesoreria e Finanza 
aziendale, Report economico statistici con Excel e SW ad hoc, etc.) 

 Area Organizzazione aziendale e Risorse Umane (Sviluppo Manageriale, Motivazione, Leadership, Sistemi 
incentivanti, Clima aziendale, Time Management, Comunicazione interpersonale, Creatività e pensiero laterale, 
Project Management, etc.)  

 Area Marketing e Vendite (Marketing strategico e operativo, Direct Marketing, Customer Service, 
Comunicazione aziendale, Business Writing, Strategie di Social Media Marketing, E-commerce, Tecniche di Vendita 
e di Persuasione, Gestione di reti commerciali, Marketing dei punti vendita, etc.) 

 Area Certificazione Qualità ISO 9001 (Principi generali, analisi dei processi, elaborazione di procedure, 
istruzioni tecniche e modulistica operativa, etc.) 

 Strumenti informatici per la produttività aziendale: (Office avanzato - Word, Excel, PowerPoint, Outlook; 
Software Gestionali per contabilità, per Controllo di gestione, per CRM, per gestione commesse; etc.) 
 

Docenze in corsi riferiti alle Qualifiche del SRFC della Regione Emilia Romagna e relativi ai seguenti profili: 

 Tecnico della gestione aziendale 
 Tecnico amministrazione, finanza e controllo di gestione 
 Tecnico contabile 
 Operatore amministrativo-segretariale 
 Tecnico di spedizione, trasporto e logistica 
 Tecnico commerciale – marketing 
 Tecnico delle vendite 
 Operatore del punto vendita 
 Operatore della promozione ed accoglienza turistica 
 Operatore del servizio di distribuzione pasti e bevande 
 Operatore alle cure estetiche 

 

Iscritta in banca dati del Sistema Regionale Qualifiche dell’Emilia Romagna in qualità di: 

- EAPQ - Esperto d’Area Professionale/Qualifica, per le qualifiche definite dalla regione Emilia Romagna nelle 
seguenti aree professionali: AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO D'IMPRESA, MARKETING E VENDITE, 
RISORSE UMANE, SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA QUALITÀ.   

- EPV - Esperto dei Processi Valutativi. Accertamento e valutazione acquisizione competenze e conoscenze 
tramite evidenze (da lavoro, da percorso formativo), redazione documento di valutazione delle prestazioni, 
consulenza individuale alle persone, progettazione prove d’esame di qualifica con definizione di criteri di 
valutazione,  preparazione e realizzazione interviste e conduzione colloqui individuali. 
 

                                                           
2 È possibile richiedere la scheda informativa con il catalogo dettagliato dell’Offerta Formativa, gli Enti e le Aziende nelle quali è stata effettuata la docenza. 
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Dal 1997 Aderente a Panzavolta Group – Cesena (FC) – settore consulenza e formazione manageriale –
www.panzavolta.org. Attività di consulenza negli ambiti Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione, 
Organizzazione aziendale e Risorse Umane, Marketing e Vendite, Logistica aziendale Produzione, Acquisti, 
Certificazione Qualità 

Dal 2018 Collaborazione con “Seven Net – Ravenna (RA) – settore consulenza informatica di software gestionali aziendali. 
Attività di consulenza gestionale informatica, area Controllo di Gestione: implementazione sistemi di Controllo di 
gestione collegati al gestionale contabile per analisi economico-finanziarie. 

Dal 2016 Collaborazione con “Be Value” ELISA Bonavita – Cesena (FC) – settore consulenza e formazione manageriale. 
Attività di consulenza negli ambiti Amministrazione, Controllo di Gestione, Organizzazione e Risorse Umane. 

Dal 2015 Collaborazione con Seled – Faenza (RA) – settore consulenza informatica di software gestionali aziendali. Attività 
di consulenza gestionale informatica, area Controllo di Gestione: implementazione sistemi di Controllo di gestione 
collegati al gestionale contabile per analisi economico-finanziarie.  

Dal 2015 Collaborazione con Circolo FAMAS (MO) scuola per parrucchieri accreditata dalla Regione Emilia Romagna. - 
settore Formazione – Consulenza alla Direzione per lo sviluppo organizzativo e di gestione: analisi di processi e 
attività, definizione di strategie e piani d’azione di sviluppo, elaborazione di procedure operative per la formazione 
professionale relative alla progettazione, programmazione ed erogazione del servizio, valutazione e monitoraggio, 
gestione delle risorse. 

Dal 2009 Collaborazione con Cooperativa Evoluzioni Web – Faenza (RA) – settore consulenza e produzione di servizi 
internet e informatici avanzati di comunicazione e organizzazione aziendale, per attività di Consulenza e Formazione 
in area Marketing (per attività di Comunicazione aziendale, Content Marketing, Business Writing.). Socia dal 2016. 

Dal 1993 Collaborazione con Enti di formazione Accreditati Regione Emilia Romagna per attività di Progettazione, 
Selezione, Orientamento, Gestione, Sistema Qualità: 
 

 Nuovo Cescot Emilia Romagna Bologna (BO), settore Formazione Professionale, per: 

Progettazione di attività formative finanziate Fondo Sociale Europeo (bandi regionali e provinciali) e Fondi 
Interprofessionali; Gestione di Sistemi di Certificazione Qualità, anche per conto di sedi Cescot Provinciali (Modena, 
Ferrara, Ravenna, Rimini) e Ex D.Lgs. 231/01; Gestione di corsi di formazione finanziati FSE (fino al 1995): dalla 
promozione alla selezione, dal tutoraggio alla rendicontazione alle relazioni con gli enti finanziatori. 

 
 Associazione Cescot Cesena (FC), settore Formazione Professionale, per: 

Attività di Orientamento/Selezione (allievi iscritti a corsi di formazione finanziati); Esperto di Processi Valutativi (EPV) 
per l’analisi e verifica delle competenze (come da SRFC); Progettazione attività formative finanziate FSE e Fondi 
Interprofessionali (analisi di mercato e fabbisogni clienti/utenti, redazione progetto e moduli formativi e di verifica); 
Gestione di progetti di formazione: pianificazione strumenti e risorse in funzione degli obiettivi, coordinamento, 
analisi dei risultati attraverso strumenti di monitoraggio. Rendicontazione e supporto alla verifica da parte degli Enti 
Finanziatori. Gestione della costruzione del sistema di Certificazione Qualità ISO 9001 (analisi e mappatura 
processi, monitoraggio customer, gestione sistema approvvigionamenti). 
 

 Cescot Modena (MO), settore Formazione Professionale, per: Responsabile del Sistema Qualità. 

 Cescot Rimini (RN) e Cescot Reggio Emilia (RE), settore Formazione Professionale, per: Consulente 
Sistema Qualità. 

Dal 2006 al 
2014 

Partner Zeronove (ora Gruppo Team System) – Faenza (RA) – settore consulenza informatica, area Controllo di 
gestione. Consulenza gestionale informatica, area Amministrazione. Definizione e organizzazione di processi 
amministrativo-contabili. Elaborazione e analisi bilancio aziendale. Implementazione sistemi di Controllo di gestione 
collegati al gestionale contabile per analisi economico-finanziarie. Analisi redditività economica di lavori e 
commesse. 
 

Dal 2005 al 
2007 

Consulente e Formatore del Wellness Institute di Technogym S.p.A. - Gambettola (FC) - settore fitness & 
wellness, area sviluppo manageriale. 
 

Dal 2000 al 
2008 

Consulente di Dinamica Group – Faenza (RA) – settore servizi avanzati internet, informatica, comunicazione, per 
attività di formazione e consulenza area marketing, controllo di gestione, organizzazione. 
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Dal 2000 al 
2003 

Collaboratrice di alcune società di consulenza (Soluzioni s.r.l. Faenza, Master Rimini), per attività di 
consulenza e formazione manageriale (controllo di gestione, organizzazione e gestione risorse umane, marketing). 

Altre 
esperienze 

Progettazione e gestione di Progetti di Formazione e Transnazionali, finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
per conto di diversi Enti e Associazioni. 
- PROVINCIA DI RIMINI,  2004 – 2009, (PROGETTO INTERREG ADRIALINK) 
- CTP “E.D.A”, SCUOLA MEDIA “A. BERTOLA” RIMINI , 2005 – 2007 (PROGETTO ED@INRETE) 
- CENTURIA CESENA (PARCO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO), 1998 (PROGETTO ADAPT J100 REGIONES) 

 Le attività svolte nelle diverse esperienze di collaborazione su progetti finanziati sono state:  
 Gestione di progetti di attività formative e non formative, ricerche, seminari. Progettazione e gestione di azioni 
per lo sviluppo economico territoriale (monitoraggio opportunità di finanziamento e progettuali, analisi esigenze delle 
imprese e del territorio, progettazione di azioni e budgetizzazione delle attività, coordinamento progettuale, 
mantenimento rapporti partner ed enti erogatori; monitoraggio tecnico e finanziario, individuazione scostamenti e 
azioni correttive; gestione, monitoraggio e valutazione di progetti); 
 Gestione di attività di Scambi Transnazionali di progetti finanziati (Project leader con attività di organizzazione di 
convegni, supporto alla produzione di output, monitoraggio amministrativo, rapporti con Enti ed Organizzazioni 
coinvolti, anche stranieri, etc.); 
 

Tutte hanno avuto le seguenti specificità: progettazione e pianificazione degli strumenti e delle risorse; 
produzione di output, gestione e verifica dei risultati attraverso l’utilizzo di diversi strumenti di verifica, monitoraggio 
e valutazione amministrativa con elaborazione dati e report conclusivi. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 3   

2018 - Ecommerce School, Ecommerce Management: corso per gestire un Ecommerce, progettare un sito che vende, 
piano marketing e promozione. Bologna (24 ore) 
- Search On Media Group Srl - GT IDEA. Social Media Strategies. Approfondimento su tecniche e strategie per 
lavorare con Linkedin, Facebook, Instagram. Rimini (3 giornate) 
- Search On Media Group Srl - GT IDEA:  
   - Webinar “Content Marketing: Potere ai dati! Usare i dati come Contenuto strategico, Creare contenuti online 
che convertono, Fare content marketing su Instagram”. 
   - Webinar “Social Media Marketing: Le potenzialità di Instagram per il business, Personal branding e LinkedIn, 
Scegliere i contenuti giusti (crceatività e copy) per i social dal b2b al b2c, advertising e piano editoriale. 
 

- CFP Sacro Cuore, “L’insegnante Coach”. Lugo (8 ore) 
- Aggiornamento on line su Risk Management e Nuovo GDPR (679/16) 
- Search On Media Group Srl - GT IDEA. Web Marketing Festival. Rimini (3 giornate) 
- Pennamontata. Play Copy 2018 - Convegno/workshop sul Copywriting (1 giornata in live streaming) 

2017 - Aggiornamento on line su nuova ISO 2015, Risk Management e altri argomenti per la crescita professionale 
- Blackship Brescia, “7 Peccati Capitali della Vendita”. Bologna (8 ore)  
- EuropaCube Innovation Business School, “Master in social media e digital marketing”. Roma (30 ore) 

- Search On Media Group Srl - GT IDEA. Web Marketing Festival. Rimini (2 giornate) 
- Pennamontata. Play Copy 2017 - Convegno/workshop sul Copywriting (1 giornata in live straming) 

2016 - KIWA Cermet Idea Bologna, “Il nuovo modello organizzativo proposto dalla ISO 9001:2015” (16 ore) 
- CCIAA Forlì Cesena, "D.LGS. 231/2001 - Legalità d'Impresa e Gestione del Rischio". Forlì (8 ore) 
- CTC Bologna, Executive Master in Marketing Strategico e Gestionale (63 ore)  
- Search On Media Group Srl - GT IDEA. Social Media Strategies. Approfondimento su tecniche e strategie per 
lavorare con Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Linkedin, Snapchat, Telegram. Rimini (2 giornate) 
- ESTE Milano, Seminario a Bologna "Risorse umane e non umane" (5 ore) 
- Search On Media Group Srl - GT IDEA. Web Marketing Festival. Rimini (2 giornate)  

                                                           
3 È possibile richiedere Titoli e Attestati in originale. 



 
Curriculum Vitae Sabrina Nicolini                       CONSULENZA E FORMAZIONE MANAGERIALE 

 

                  Pagina 5 di 7 - Curriculum Vitae di SABRINA NICOLINI, aggiornato al 10/01/2019 

 

2015 - Search On Media Group Srl - GT IDEA. Corso Social Media Strategies. Analisi, strategie e strumenti per 
migliorare le azioni di Web Marketing attraverso i Social e rendere performanti le attività sui clienti. Bologna (2 
giornate) 
- FONDAZIONE MARCO BIAGI. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Corso di formazione “Gestire e 
trasmettere la Piccola e Media Impresa” (120 ore) 
- GT IDEA Bologna. Web Marketing Festival Rimini. Azioni di Web e Social Media Marketing (2 giornate) 
- ESTE Milano, Seminario a Bologna "Fabbrica Futuro. Ripensare il modo di fare impresa delle aziende 
manifatturiere italiane” (8 ore) 

2014 - FONDAZIONE MARCO BIAGI. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Corso di formazione per 
Manager di Rete “Le metodologie di gestione della rete di impresa”. Modena (50 ore) 

-  EUROSPORTELLO Firenze, Corso in “HOW TO MANAGE HORIZON 2020: progettazione, finanziamento, 
gestione e rendicontazione dei progetti europei di ricerca e innovazione” (24 ore) 

- CCIAA Forlì Cesena:  
o “Vendere all’estero: istruzioni per l’uso” (16 ore) 
o “Come organizzare campagne di web marketing” (8 ore)  
o “Strumenti di Social Marketing” (8 ore) 
o "Il controllo economico e finanziario in tempi di crisi" (8 ore) 

 

- ESTE Milano, Seminario a Bologna "Risorse umane e non umane" (5 ore) 

2013 - CISE - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico, Area Responsabilità Sociale delle Imprese. Corso 
“Linea Guida UNI ISO 26000 sulla Responsabilità Sociale delle Organizzazioni” (4 ore) 

- CCIAA Forlì Cesena: Seminari “Digital Marketing” e “Il Cloud Computing” (8 ore) 
- ICF Coaching Federation. Seminario “Il Coaching. Sviluppare i Team”, Cesena (8 ore) 

- CREATIVE PARK SRL Udine: Corso “WebMarketing Fundamentals”, Bologna (16 ore) 
- ESTE Milano, Seminario a Bologna "Risorse umane e non umane" (8 ore) 
- TITANKA San Marino: “Be-Wizard 2013. Web Marketing Inspitation”, Rimini (16 ore)  
- ESTE Milano, Seminario a Bologna "Fabbrica Futuro. Ripensare il modo di fare impresa da parte delle aziende 
manifatturiere italiane” (8 ore) 

2012 
 

- EUROGIOVANI Bologna, “Master in Europrogettazione + Focus Europa 2014/2020” (30 ore) 

- MANAGERZEN Rimini, “Aule divertenti ed Efficaci”, Roberta Francia (12 ore) 

- MANAGERITALIA Bologna, CFMT Business School, “Parlare in pubblico” (8 ore) 
- MANAGERITALIA Bologna, CFMT Business School, “Tecniche di Time Management” (8 ore) 
- ALESSANDRO FERRARI CONSULTING. Seminario "PNL e linguaggio del corpo", Rimini (4 ore) 
- TITANKA San Marino: “Be-Wizard 20132. Nuovi trend sul’E-commerce e promozione Online” (16 ore) 
- CCIAA Forlì-Cesena. Workshop di 4 incontri “Internazionalizzazione d'impresa” (20 ore)  

2011 
 

- EUROGIOVANI Bologna, “Master in Non-Conventional + Social Media Marketing” (30 ore) 
- MANAGERITALIA Bologna, CFMT Business School, “La Gestione dei conflitti freddi” (8 ore) 
- FONDIRIGENTI AIDP Bologna, Seminario sulla gestione del personale “Politiche retributive 

  e Sistema incentivante” (8 ore) 

- CTC Bologna “Programma internazionale di sviluppo delle competenze manageriali” 
- CCIAA Forlì-Cesena: Seminari di aggiornamento per lo sviluppo manageriale:  
 “Marketing olistico”,  
 "Comunicazione e Neuroscienze",  
 “Leadership al maschile e al femminile” 

- MANAGERZEN Rimini:  
 “Le Parole al lavoro. Seminario di scrittura creativa sul web”, Luisa Carrada (8 ore) 
 “Empowerment e sviluppo del pensiero creativo”, Hubert Jaoui (8 ore) 
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2010 
 

 

- CCIAA Forlì-Cesena: Seinario sulla gestione delle Risorse Umane “People Coaching”, Gianfranco Carobbio (8 
ore) 
- NUOVO CESCOT EMILIA ROMAGNA Bologna: Seminario “Marketing non convenzionale”, Tino Ferrari (4 ore) 
- CTC Bologna: “Programma internazionale sviluppo competenze economiche e manageriali”  

2009 
 

- CREATIVE PARK SRL: Corso di “Marketing Persuasivo”, Bologna (8 ore) 
- CTC Bologna: “Programma internazionale di sviluppo delle competenze economiche e manageriali”  

- NUOVO CESCOT EMILIA ROMAGNA Bologna: Seminario “Nuovi stili di consumo” (4 ore) 
- MANAGERZEN Rimini: “Public Speaking con il teatro” (24 ore) 

2008 - ECIPAR Forlì-Cesena: “Giochi per la Mente” (20 ore). 
- CCIAA Forlì-Cesena (Studio Radaelli & Associati, Milano), seminari di 8 ore: 
 “Valutare e valorizzare le competenze dei collaboratori”;  
 “Comunicazione e promozione dell’azienda attraverso il sito web”;  
 “Organizzare il magazzino”. 

2007 
 

- REGIONE EMILIA ROMAGNA: corso EAPQ Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione di 
Competenze. 
- NLP Italy Milano. Seminario su PNL e Leadership. 

2006-2009 - AIF Emilia Romagna: Corsi di aggiornamento su tecniche e nuovi scenari della formazione. 

2002-2006 
 

-  PNL Polis, Bologna: “Introduzione alla PNL”. (14 ore). 

- AIPAC (Associazione Italiana Psicologia Applicata e della Comunicazione); corso in “Counseling skill aziendale”. 
- CTC Bologna:  
 “Lo sviluppo delle risorse umane” (21 ore) 
 “Metodi e strumenti della gestione dell’aula” (14 ore) e “I giochi psicologici nella formazione” nell’ambito del Master 

di “Specializzazione metodologica per Formatori” (14 ore) 

- CTC Bologna: “Programma internazionale di sviluppo delle competenze economiche e manageriali” 

2001-2002 
 

CERMET Bologna: 
 “Le verifiche ispettive secondo la norma UNI EN ISO 9000:2000”,  
 “Gli Audit interni secondo la norma UNI EN ISO 19011:2003”. 

1995-2017 Corsi di aggiornamento sulla gestione di attività di Formazione Professionale finanziata da FSE e sui Fondi 
Comunitari organizzati da: Regione Emilia-Romagna, Provincia di Forlì-Cesena, Nuovo Cescot ER, ATI Sfera, 
Ecipar ER. 

1992-1993 
 

1987-1991 

 
1986 

Master in Gestione Aziendale (8 mesi full time), Profingest Bologna (ora BBS-Bologna Business School), Accr 
ASFOR 
 
Laurea in Sociologia, indirizzo economico-aziendale, Università di Urbino. 
 
Diploma di “Assistente per comunità infantili”, I.P. “Melozzo da Forlì” Cesena. 
 

COMPETENZE PERSONALI   

Competenze 
comunicative, 
organizzative 
e gestionali, 

professionali 

 Conoscenza delle tecniche della comunicazione, PNL, Analisi Transazionale, Public Speaking.  
 Capacità organizzative, di gestione manageriale, di gestione dei gruppi.  
 Planning & Project Management. 
 Implementazione di strumenti di Reporting e Decision Support Systems. 
 Lavoro in team, sia come coordinatore, sia coordinato da altri, gestione di gruppi di lavoro.  
 Organizzazione di attività in completa autonomia.  
 Strategie di Marketing e Comunicazione. Content Marketing. 
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 Sviluppo architetture di comunicazione e informazione. 
 Ricerca e sviluppo di “buone prassi” e di azioni di Benchmarking. 
 Costruzione di know-how (di Società di consulenza ed Enti di Formazione). 
 Progettazione e gestione di progetti con finanziamenti pubblici, con esperienze in Relazioni Transnazionali.  
 Costituzione e gestione di Associazioni. 
 Organizzazione e gestione di un sistema di Controllo di gestione, con analisi dati ed elaborazione di Reportistica 
 Organizzazione e gestione funzione Risorse Umane, anche in Outsourcing. Analisi dei processi. Sviluppo e redazione 

mansionari. Analisi del clima aziendale. Ricerca del personale. Piani di sviluppo. Analisi dei bisogni formativi.  
 Organizzazione della Funzione Qualità in relazione all’attivazione e gestione del SGQ aziendale. 
 Organizzazione e gestione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/01). 
 Organizzazione e gestione attività legate al Risk Management. 
 Organizzazione e gestione attività legate alla privacy, al nuovo GDPR 679/16. 

 
 

Capacità e 
competenze 

tecniche 

Utilizzo e conoscenza avanzata dei principali strumenti informatici, HW e SW, per la produttività personale (Office 
365 2017: Word, Excel, Access, Powerpoint, Publisher, Onenote, Outlook), analisi dati (Power Pivot, Power BI), per 
la gestione aziendale (per la Contabilità, per il Controllo di gestione, di CRM, etc.), piattaforme on line per la 
progettazione e la gestione corsi finanziati (SIFER Regione Emilia Romagna, Piattaforme di Fondi Interprofessionali). 

Configurazione ed utilizzo di ambienti di organizzazione on-line clouds per la produttività e la comunicazione (Google, 
Windows, etc.). 

 
 

Lingua madre ITALIANO 
 
 

 

Tutto quanto, se richiesto, è documentabile.  
 
"Professionista operante in conformità alla Legge n. 4 del 14 /01/2013" 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2006 n°196 – “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

  
 
 

                                     
Altre lingue 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

INGLESE B1 B1 A2 A2 B1 

SPAGNOLO C1 C1 B1 B1 A2 

FRANCESE A1 A1 A1 A1 A1 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato.  Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 


