INFORMAZIONI
PERSONALI

Francesca Cappelli
Via Pitteri 42/A, 44123 Ferrara (Italia)

+39 3492550255
fcappelli.fe@gmail.com
Sesso F | Data di nascita 17/03/1986 | Nazionalità Italiana
Disponibilità Immediata anche per trasferte nazionali ed internazionali
Automunita Sì – Patente B

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Giugno 2012 – alla data attuale

Consulente per la Valutazione delle Prestazioni
CINECA - Consorzio Interuniversitario di calcolo
Via Magnanelli, 6/3 40033 Casalecchio di Reno (Bo)

Gestione di progetti relativi alla valutazione delle prestazioni del personale tecnico-amministrativo degli Atenei
italiani e di Enti di Ricerca nazionali (tra gli altri: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università
degli Studi di Brescia, Università degli Studi Parma, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura), attraverso
l’individuazione di sistemi di misurazione delle performance e successiva implementazione su sistema
informatico.
Gestione di progetti relativi alla gestione dei processi formativi del personale tecnico-amministrativo degli
Atenei italiani (tra gli altri: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Torino;
Università degli Stdi di Pisa) attraverso individuazione di gap formativi, gestione dei processi volti a colmare gli
stessi ed implementazione su sistema informatico.
Marzo 2010 - Giugno 2010
Aprile 2007 – Luglio 2007

Tirocinio
Tecno PlantsMachanical Constructions S.R.L.
Amministrazione del personale e buste paga

Estati 2004, 2005, 2006, 2009

Barista
Lavoro stagionale come cameriera presso bar e stabilimento balneare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Gennaio 2009- Dicembre 2011

Laurea specialistica in Economia Aziendale, Management e
Professioni
Università degli Studi di Ferrara

110 e Lode
▪ Misurazione delle performance
▪ Principi contabili internazionali
▪ Diritto tributario
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Ottobre 2005- Dicembre 2008

Laurea triennale in Economia e Gestione delle Imprese e degli Intermediari Finanaziari
Università degli Studi di Ferrara
▪ Ragioneria
▪ Economia aziendale
▪ Analisi di bilancio

Settembre 2000 – Luglio 2005

Maturità classica
Liceo Classico Ludovico Ariosto
90/100

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese
Spagnolo

B2

B2

B1

B1

B1

A2

A2

A2

A2

A2

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative innate ed affinate da corsi di formazione svolti in ambito di comunicazione e
alla triennale esperienza in CINECA, durante la quale si è svolta attività commerciale, di consulenza e di
formazione al personale tecnico amministrativo, anche con qualifica dirigenziale.

Competenze
gestionali

organizzative

e

Buone capacità organizzative e gestionali maturate durante l’esperienza in CINECA dove è stata svolta attività di
project management con numerosi Atenei Italiani di diverse dimensioni ed al lavoro in team composto da
diverse professionalità in cui il Consorzio è organizzato.

Competenze professionali

Buona conoscenza di strumenti per la gestione strategica d’impresa quali la BSC, dei sistemi di valutazione
mista e della gestione per obiettivi (MBO).
Discreta conoscenza delle metodologie volte a censire le competenze specialistiche ed alla definizione gli
obiettivi strategici per l’organizzazione. Buona capacità di analisi di gap e gestione dei processi formativi volti a
colmarli.
Conoscenza del ciclo di vita del progetto e degli elementi di gestione/produzione di: start up/kick off del
progetto, specifiche di test funzionali, rapporti di avanzamento, piano di progetto.
Conoscenza delle scritture e principi contabili.

Competenze informatiche

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e iOS.
Conoscenza base del linguaggio SQL.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Propensioni

Lavorare in ambiente dinamico ed a contatto con il cliente per mettere a frutto la propensione all’iniziativa,
flessibilità, tenacia, determinazione e l’orientamento agli obiettivi.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
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