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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  GALLI EMANUELA MARIA 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   
• Date (da – a)  Da settembre 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.I.F.P. del Piambello , via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Istruzione e Formazione Professionale – Azienda Speciale  
• Tipo di impiego  Direttore dell’Azienda Speciale del Piambello 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione delle strategie organizzative,commerciali e standard del servizio. 
Pianificazione e Coordinamento delle risorse umane,tecnologiche,finanziarie e organizzative. 
Pianificazione delle attività formative. 
Monitoraggio delle attivita’ ai fini del miglioramento del servizio. 
Valutazione e sviluppo delle risorse umane. 
Gestione della qualità inerente tutti i processi. 

   
• Date (da – a)  Dal Maggio 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.I.F.P. del Piambello , via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Istruzione e Formazione Professionale – Azienda Speciale  
• Tipo di impiego  “Responsabile unità organizzativa “ assunta con contratto a tempo indeterminato full time VII  

livello in base al CCNL per la formazione. 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle risorse umane,tecnologiche,finanziarie ed organizzative; la supervisione 

della manutenzione e miglioramento del servizio; la gestione delle relazione con le imprese 
locali, le istituzioni  egli attori locali; la promozione dei servizi; l’attuazione e monitoraggio delle 
azioni e dei programmi di attività;la gestione del sistema informativo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Direzione con mansioni di facente funzione. 
   

• Date (da – a)  Settembre 2009 ad oggi. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 C.I.F.P. del Piambello , via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Istruzione e Formazione Professionale – Azienda Speciale  
• Tipo di impiego  “Responsabile dei Processi “ assunta con contratto a tempo determinato full time VI livello in 

base al CCNL per la formazione. 
• Principali mansioni e responsabilità  Armonizzazione delle risorse umane, economiche e logistiche coinvolte nei progetti assegnati al 

fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Ente. Sviluppo, cura e gestione dei contatti 
con il territorio di riferimento. Presidio dei processi riguardanti le aree di: promozione, 
orientamento, progettazione e  sviluppo, erogazione e valutazione.  

 
• Date (da – a)  18/09/08  30/06/09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso I Meccanico d’auto e termoidraulico 
Docente Economia 30 ore  
Docente Geografia 14 ore  
Pari opportunità  10 ore 
Docente Diritto 20 ore 

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  
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Sicurezza e ambiente (giurista ) 5 ore  
Docente Sicurezza ambiente IMITI 21 ore  
Responsabile Corso classe I IMITI n. 150 ore 

 
• Date (da – a)  18/09/08 30/06/09  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso II Polivalente  
Docente Economia 20 ore  
Docente Geografia 10 ore  
Pari opportunità  10 ore 
Docente Diritto 10 ore 
Sicurezza e ambiente (giurista ) 5 ore  
Docente Sicurezza ambiente IMITI 11 ore  

 
• Date (da – a)  18/09/08  30/06/09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso III Polivalente  
Docente Economia 15 ore  
Docente Geografia  Economica 10 ore  
Pari opportunità  10 ore 
Docente Diritto 15 ore 
Sicurezza e ambiente (giurista ) 5 ore  
Docente Sicurezza ambiente IMITI 11 ore 
Tutor n. 300 ore 

 
• Date (da – a)  18/09/08  30/06/09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Riqualifica personale ASA in OSS (progetto n. 514559) 
Rapporto di lavoro – Sicurezza 6 ore 
Codocenza 12 ore 

 
• Date (da – a)  18/09/08  30/06/09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso ASA 800 ore (progetto n. 514720) 
Docente di Diritto del lavoro – Sicurezza 12 ore 
Codocenza – 20 ore 
Tutor RSA 50 ore 

 
• Date (da – a)  18/09/08  30/06/09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso ASA 800 ore (progetto n. 514719) 
Docente di Diritto del lavoro – Sicurezza 12 ore 
Codocenza – 20 ore 
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Tutor RSA 50 ore 

 
• Date (da – a)  11/09/07 30/06/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso II Polivalente  
Docente Economia 20 ore  
Docente Geografia 10 ore  
Pari opportunità  10 ore 
Docente Diritto 10 ore 
Sicurezza e ambiente (giurista ) 5 ore  
Docente Sicurezza ambiente IMITI 11 ore 
 

 
• Date (da – a)  11/09/07 30/06/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso III Polivalente  
Docente Economia 15 ore  
Docente Geografia 10 ore  
Pari opportunità  10 ore 
Docente Diritto 10 ore 
Sicurezza e ambiente (giurista ) 5 ore  
Docente Sicurezza ambiente IMITI 11 ore 

 
• Date (da – a)  28/11/07 30/06/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratori Larsa Operatore/trice Meccanico/a I Polivalente 
Diritto/Economia 10 ore 
Laboratori Larsa Operatore/trice Meccanico/a II Polivalente 
Diritto/Economia 10 ore 
Laboratori Larsa Operatore/trice Meccanico/a III Polivalente 
Diritto/Economia 10 ore 
 

 
• Date (da – a)  28/12/07  31/07/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Riqualifica personale ASA in OSS 
Legislazione 6 ore 
Codocenza 20 ore 
Responsabile Corso 30 ore 

 
• Date (da – a)  28/12/07  31/11/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Ausiliario/a socio Assistenziale 
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Legislazione 12 ore 
Codocenza 24 ore  
Tutor 100 ore 
 

 
• Date (da – a)  28/12/07  30/06/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione Esterna per Apprendisti 
Diritto 8 ore 
Igiene e sicurezza sul lavoro (legislativo) 2 ore 
Igiene e sicurezza sul lavoro 2 ore 

 
• Date (da – a)  18.03.2005 – 18.03.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor orientatore 300 ore annue  

 
• Date (da – a)  14/09/06 30/06/07 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso I Polivalente  
Docente Economia 30 ore  
Docente Geografia 14 ore  
Pari opportunità  10 ore 
Docente Diritto 20 ore 
Sicurezza e ambiente (giurista ) 5 ore  
Docente Sicurezza ambiente IMITI 21 ore 

 
• Date (da – a)  14/09/06 30/06/07 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso II Polivalente  
Docente Economia 20 ore  
Docente Geografia 10 ore  
Pari opportunità  10 ore 
Docente Diritto 10 ore 
Sicurezza e ambiente (giurista ) 5 ore  
Docente Sicurezza ambiente IMITI 11 ore 
Responsabile corso 120 ore 

   
• Date (da – a)  14/09/06 30/06/07 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso III Polivalente  
Docente Economia 15 ore  
Docente Geografia 10 ore  
Pari opportunità  10 ore 
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Docente Diritto 10 ore 
Sicurezza e ambiente (giurista ) 5 ore  
Docente Sicurezza ambiente IMITI 11 ore 

   
• Date (da – a)  30/11/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione esterna per apprendisti autoriparatori settore meccanica primo anno  
Docente: Diritto del lavoro 8 ore 
Docente: Organizzazione/economia 10 ore 
Responsabile corso 50 ore 

   
• Date (da – a)  06/12/2006 – 02/04/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso OSS 200 ore (Riqualifica personale) 
Docente di Diritto del lavoro-4 ore 
Codocenza 10 ore 
Coordinamento 50 ore 

   
• Date (da – a)  20/12/2006- 14/09/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso ASA 600 ore 
Docente di Diritto del lavoro 12 ore 
Codocenza – 10 ore 
Coordinamento- 100 ore 

   
• Date (da – a)  20/12/2006 – 11/01/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso OSS I° edizione 
Docente di Diritto del lavoro-15 ore 
Sicurezza e ambiente  10 ore 
Codocenza-10 ore 
Tutor R.S.A-120 ore 

 
• Date (da – a)  22.06.2006 – 31.05.2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso OSS 200 ore (Riqualifica personale) 
Docente di Diritto del lavoro-4 ore 

 
• Date (da – a)  22.02.2006 – 31.10.2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 
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• Principali mansioni e responsabilità  Corso ASA 600 ore 
Docente di Diritto del lavoro 12 ore 
Codocenza – 10 ore 
Coordinamento- 150 ore 

 
• Date (da – a)  22.02.2006 – 09.02.2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso OSS I° edizione 
Docente di Diritto del lavoro-15 ore 
Codocenza-10 ore 
Tutor R.S.A-150 ore 

 
 

• Date (da – a)  22.03.2006 – 30.06.2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso I°e II° Polivalente (Lab. LARSA) 
Docente di Diritto-10 ore (I° Pol:) 
Docente di Diritto-10 ore (II°Pol.) 

 
• Date (da – a)  28.09.2005 – 30.06.2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso OSS II° edizione 
Docente di Diritto del lavoro-15 ore 
Coordinamento-70 ore 
Codocenza-10 ore 
Tutor R.S.A 150 ore 

 
• Date (da – a)  28.09.2005 – 30.06.2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso I Polivalente  
Docente Economia 30 ore  
Docente Geografia 14 ore  
Docente Diritto 20 ore 
Docente Sicurezza ambiente IMITI 21 ore 
Responsabile corso 110 ore 

 
• Date (da – a)  28.09.2005 – 30.06.2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso II Polivalente  
Docente Economia 20 ore  
Docente Geografia 10 ore  
Docente Diritto 10 ore 
Docente Sicurezza ambiente IMITI 11 ore 
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• Date (da – a)  20.09.2005 – 30.11.2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso OSS FSE  
Coordinamento didattico 110 ore  

 
 

• Date (da – a)  21.02.2005 – 30.11.2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso O.S.S. F.S.E.  
Docente: Il rapporto di lavoro 10 ore 
Coordinatore didattico: 80 ore 

 
• Date (da – a)  06.12.2004 – 04.04.2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione esterna per apprendisti autoriparatori settore meccanica primo anno  
Docente: Diritto del lavoro 8 ore 

 
• Date (da – a)  03.12.2004 – 08.04.2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione esterna per apprendisti installatori manutentori impianti termoidraulici settore 
meccanica primo anno  
Docente: Diritto del lavoro 8 ore  

 
• Date (da – a)  18.10.2004 – 30.06.2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile corso classe seconda 300 ore  
 

• Date (da – a)  13.09.2004 – 30.06.2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 C.F.P. di Valle della Comunità Montana Valceresio, via Mazzini n. 3, 21050 Bisuschio (VA) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Obbligo formativo settore meccanica  
Docente:  
Classi prime: Diritto 20 ore – Sicurezza e Ambiente 5 ore – D.L. 626/94 (I.M.I.T.I.) 26 ore – 
Diritto Interculturale 40 ore – Accoglienza 2 ore 
Classi seconde: Cultura Civica (Diritto) 25 ore – D.L. 626/94 (I.M.I.T.I.) 10 ore – Laboratorio 
626/94 10 ore – Pari opportunità 10 ore – Accoglienza 2 ore 
Tutor (I.M.I.T.I.) 50 ore classe seconda 
Organizzazione e correzione tesi fine anno 40 ore 
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• Date (da – a)  05.04.2004 – 31.07.2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione esterna per apprendisti meccanica metallurgia – II anno. 
Docente: Qualità e sicurezza area base, 8 ore - Diritto del lavoro area base. 8 ore 
Responsabile corso, 25 ore 
ECDL: membro commissario per selezione, ore 5 (1 giorno) 

 
• Date (da – a)   25.02.2004 – 30.06.2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Varese Press S.c. a r.l., Via Milano n.14, 21052 Busto Arsizio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  S.c. a r.l. 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione Accompagnamento rete Orientativa 
Orientatrice: bilancio di competenze e orientamento al lavoro, 45 ore. 

 
• Date (da – a)   16.01.2004 – 30.03.2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschi (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Riqualifica ASA in OSS 
Docente: normativa sulla Privacy, 2 ore 
Responsabile corso, 50 ore 

 
• Date (da – a)   23.12.2003 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  OSS 
Docente: il rapporto di lavoro, 10 ore – Igiene e sicurezza sul lavoro (626/94 di settore), 5 ore 
Responsabile corso, 15 ore 

 
• Date (da – a)   08.10.2003 – 31.07.2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  OSS FSE 
Docente: il rapporto di lavoro, 10 ore 

 
• Date (da – a)    08.10.2003 – 30.06.2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Obbligo formativo  settore meccanica 
Docente: 
Classi prime: lingua italiana, 18 ore – cultura civica e sociale (diritto), 28 ore – normativa per le 
pari opportunità, 10 ore – L626/94 di settore, 30 ore – laboratorio culturale, 40 ore 
Classi seconde: lingua italiana, 13 ore, cultura civica e del lavoro (diritto), 23 ore – normativa per 
le pari opportunità, 10 ore - L626/94 di settore, 20 ore – laboratorio culturale, 48 ore 
Tutor: 50 ore classe prima, 60 ore classe seconda 
Responsabile corso: classe prima 120 ore 
Organizzazione e correzione tesi fine anno, 20 ore. 
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• Date (da – a)   04.03.2003 – 31.07.2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  OSS  
Responsabile corso, 50 ore 

 
• Date (da – a)   04.03.2003 – 31.10.2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  OSS FSE 
Docente: area socio culturale istituzionale e legislativa, 10 ore 
Tutor: RSA, 200 ore 
Coordinatore didattico: 110 ore 

 
• Date (da – a)  03.03.2003 – 23.06.2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione esterna per apprendisti meccanica metallurgia – autoriparatori. 
Docente: Diritto sindacale, 4 ore - Diritto del lavoro, 6 ore 
Corso formazione tutor aziendali autoriparatori: docenza, 8 ore 
 

 
• Date (da – a)  13.12.2002 – 04.04.2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione esterna per apprendisti  idraulici. 
Docente: Il rapporto di lavoro, 10 ore - Economia, 8 ore 
Corso formazione tutor aziendali idraulici: codocenza, 8 ore 

 
• Date (da – a)   09.12.2002 – 30.06.2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  ASA FSE 
Docente: seminario (area legislativa), 15 ore – organizzazione del lavoro, 10 ore – profilassi 
rischi lavorativi (L 626/94), 5 ore – rielaborazione tirocinio, 20 ore 
Coordinatore didattico: 120 ore 

 
• Date (da – a)   07.10.2002 – 30.06.2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  ASA  
Docente: seminario (area legislativa), 40 ore – organizzazione del lavoro, 10 ore – profilassi 
rischi lavorativi (L 626/94), 5 ore – rielaborazione tirocinio, 20 ore 
Responsabile corso: 30 ore 

 
• Date (da – a)  20.09.2002 – 30.06.2003 



Pagina 10 - Curriculum vitae di  Galli Emanuela  Maria 
  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Obbligo formativo  settore meccanica 
Docente: 
Lingua italiana, 80 ore – cultura civica e sociale e del lavoro (diritto), 80 ore – L626/94 di settore, 
62 ore – organizzazione, 70 ore, orientamento al lavoro, 60 ore, sostegno all’apprendimento, 
150 ore 
Responsabile corso: classe prima 40 ore 

 
• Date (da – a)  Aprile – ottobre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Circolo Familiare S.c. a r.l., Via Piffaretti n.4, 21056 Induno Olona (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  S. c. a r.l. 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso ASA FSE 
Docente: Legislazione, ore 55 
Codocente: 626/94 di settore, ore 10 

 
• Date (da – a)  13.09.2001 – 21.06.2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Obbligo formativo  settore meccanica 
Docente: 
Cultura civica e sociale (diritto), 173 ore – organizzazione, 219 ore, orientamento e accoglienza, 
28 ore 
Formazione esterna apprendisti settore meccanico: modulo di recupero  16 ore 

 
• Date (da – a)  04.10..2001 – 31.05.2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  ASA  
Docente:legislazione, 50 ore 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione didattica e predisposizione materiale didattico, 10 ore 
 

• Date (da – a)  08.09.2000 – 14.06.2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Obbligo formativo  settore meccanica 
Docente: 
Cultura civica e sociale (diritto), 4 ore settimanali – organizzazione, 206 ore – processi di 
comunicazione, 106 ore 
Formazione esterna apprendisti settore meccanico: docenza area base e trasversale (diritto), 42 
ore 

 
• Date (da – a)  05.10..2000 – 31.05.2001 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  ASA  
Docente:legislazione, 50 ore 

 
• Date (da – a)  11.1999 – 03.2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENOF Ente Nazionale Orientamento e Formazione, Via Rainoldi n.18, 21100 Varese, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Orafo Argentiere FSE 
Tutor: 220 ore 

 
• Date (da – a)  26.10.1999 – 01.06.2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  ASA  della provincia (250 ore) 
Docente:legislazione, 15 ore 

 
• Date (da – a)  18.09.1999 – 16.06.2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  ASA  
Docente:legislazione, 50 ore 
Tutor: ore 50. 

 
• Date (da – a)  26.10.1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione della relazione sugli esiti occupazionali: 14 ore 
 

• Date (da – a)  10.09.1999 – 09.06.2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Obbligo formativo  settore meccanica 
Docente: 
Cultura civica e sociale (diritto), 4 ore settimanali – organizzazione (dal 01.02.2000), 106 ore – 
processi di comunicazione, 106 ore 

 
• Date (da – a)  24.09.1998 – 04.06.1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  ASA  
Docente:legislazione, 50 ore 
Tutor: ore 50. 
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• Date (da – a)  15.09.1998 – 08.06.1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Obbligo formativo  settore meccanica 
Docente: 
Cultura civica e sociale (diritto), 4 ore settimanali – processi di comunicazione, 106 ore 

 
• Date (da – a)  21.11.1997 – 23.06.1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto di amministrazione aziendale 
Docente: 
Diritto, 20 ore – Comunicazione, 30 ore – Organizzazione, 76 ore 
Tutor: ore 150 

 
• Date (da – a)  22.09.1997 – 04.06.1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  ASA  
Docente:legislazione, 50 ore 

 
• Date (da – a)  11.09.1997 – 10.06.1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Obbligo formativo  settore meccanica 
Docente: 
Cultura civica e sociale (diritto), 4 ore settimanali – processi di comunicazione, 106 ore 

 
• Date (da – a)  19.09.1996 – 29.05.1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  ASA  
Docente:legislazione, 50 ore 
Tutor: 150 ore 

 
• Date (da – a)  18.09.1996 – 06.06.1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  ASA Provincia 
Docente:legislazione, 18 ore 

 
• Date (da – a)  13.09.1996 – 06.06.1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 
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• Principali mansioni e responsabilità  Obbligo formativo  settore meccanica 
Docente: 
Cultura civica e sociale (diritto), 4 ore settimanali – processi di comunicazione, 106 ore 

 
• Date (da – a)  22.09.1995 – 31.05.1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  ASA 
Docente:legislazione, 50 ore 

 
• Date (da – a)  15.09.1995 – 14.06.1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Obbligo formativo  settore meccanica 
Docente: 
Cultura civica e sociale (diritto), 4 ore settimanali – processi di comunicazione, 69 ore 

 
• Date (da – a)  15.12.1994 – 19.05.1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Meccanici di biciclette 
Docente: cultura, 76 ore 

 
• Date (da – a)  19.09.1994 – 26.05.1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  ASA 
Docente:legislazione, 50 ore 

 
• Date (da – a)  15.09.1994 – 09.06.1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Obbligo formativo  settore meccanica 
Docente: 
Cultura civica e sociale (diritto), 6 ore settimanali – processi di comunicazione, 6 ore settimanali 

 
• Date (da – a)  25.10.1993 – 19.05.1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  ASA 
Docente:legislazione, 50 ore 

 
• Date (da – a)  14.09.1993 – 06.06.1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio, Via Mazzini n.3, 21050 Bisuschio (VA), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale – Ente Pubblico 
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• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Obbligo formativo  settore meccanica 

Docente: 
Cultura civica e sociale (diritto), 6 ore settimanali 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  Maggio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il tutor ruolo di integrazione fra i processi di apprendimento degli adulti e l’inserimento lavorativo. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
  Anno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sistema Varese- Fondazione Enaip Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologie e strumenti di rimotivazione, orientamento e riorientamento. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
  Anno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sistema Varese- Fondazione Enaip Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologie di orientamento motivazione e rimotivazione. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondo Sociale Europeo – Regione Lombardia- Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 C.U.T.- Comunicazione Universale territoriale. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.M.15/07/2003 n.388-gruppo B Pronto soccorso aziendale. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs.626/96 igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 
 

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

o formazione 
 CIMA antinfortunistica s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Addetti alla prevenzione incendi. 

• Qualifica conseguita  Certificato  di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno 2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.M.15/07/2003 n.388-gruppo B Pronto soccorso aziendale 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UPEL di Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento in materia di privacy. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno 2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabile/addetto del servizio di Prevenzione e Protezione (Modulo A – Modulo B – Modulo 
C) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno 2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Azione di formazione-formatori 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 STER di Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dote lavoro ammortizzatori sociali:aspetti operativi e gestionali 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CITE, P.zza Giovane Italia – Varese - Italia 

• Principali materie / abilità  Formazione Formatori: Rafforzamento dei sistemi formativi e attuazione di politiche attive del 
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professionali oggetto dello studio lavoro – durata 52 ore 
• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Anno 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CFP di Valle della Comunità Montana Valceresio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.M.15/07/2003 n.388-gruppo B Pronto soccorso aziendale 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Certiquality (MI) Ass. Ambiente e lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’adozione del Modello Organizzativo 231/01 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIFP del Piambello,Bisuschio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro(d.lgs.81/08)- “Antincendio”(D.Lgs.81/08) 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Anno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIFP del Piambello,Bisuschio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utenza e Comunicazione 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Anno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ecoconsult Academy,Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specialist ISO 29990. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIFP del Piambello,Bisuschio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione dei lavoratori  sui concetti generali e sulla normativa in tema di prevenzione 
e sicurezza sul lavoro (D.Lgs.81/08) di 12 ore 
Corso di formazione lavoratori-preposti sui concetti generali e sulla normativa in tema di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro (D.Lgs.81/08) di 8 ore 
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Corso di formazione dirigenti  sui concetti generali e sulla normativa in tema di prevenzione e 
sicurezza sul lavoro (D.Lgs.81/08) di 16 ore 
 
Corso di formazione per R.L.S. (D.Lgs.81/08) di 32 ore 
 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano - Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto pubblico, privato, penale, amministrativo, processuale (penale e civile) 

• Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maturità tecnica femminile indirizzo psicopedagogico, Istituto Santa Croce Varese - Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, storia, pedagogia, diritto, matematica, psicologia, storia dell’arte, economia domestica, 
disegno 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Tecnica Femminile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

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

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

 OTTIMA CAPACITÀ RELAZIONALE,  INNATA E SVULUPPATA NEL CORSO DELLA CARRIERA PROFESSIONALE,  
FORMATIVA E NELL’INSEGNAMENTO DELLA DANZA CLASSICA. 
IN TAL SENSO AGGIUNGO  CHE DURANTE L’UNIVERSITÀ HO LAVORATO COME HOSTESS PER AGENZIE 
ORGANIZZATRICI DI CONVEGNI E CONGRESSI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

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

cultura e sport), a casa, ecc. 

 BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI PROGRAMMAZIONE ACQUISITE E VERIFICATE  IN AMBITO 

LAVORATIVO, DOVE SONO STATA SPESSO ATTIVA  COME DOCENTE, COORDINATORICE, RESPONSABILE 
CORSO E TUTOR. 
SVOLGO ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NELL’ASSOCIAZIONE “VARESE CON TE” NEL FORNIRE AIUTO 
DOMICILIARE AI MALATI TERMINALI. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  DIPLOMA DI DATTILOGRAFA CONSEGUITO PRESSO L’ISTITUTO S. CROCE DI VARESE. 
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TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

CAPACITÀ INFORMATICHE DI BASE CONSEGUITE NELL’AMBITO DI UN CORSO E C.D.L.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CHITARRA CLASSICA 
INSEGNANTE DI DANZA CLASSICA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  (Vedi documentazione allegata alla domanda) 

                                                                                                                     
 Firma  
 

Ai sensi della legge 675/96 e D.Lgs 196/2003 “Tutela del trattamento dei dati personali” autorizzo l’utilizzo dei miei dati 
personali per le esigenze di selezione e comunicazione.  

 
 
Varese,                              Firma 


