CURRICULUM VITAE
Nome
Nazionalità

Danesi Federica
italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA GENNAIO 2016 AD OGGI
Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Ferrara
Segretaria Amministrativa di Dipartimento
Dotata di competenze tecniche in materia amministrativo-contabile, in ambito di gestione delle attività
inerenti la didattica e la ricerca e di competenze relazionali nei confronti, dell’Amministrazione centrale e dei
Dirigenti, collabora con il Direttore al funzionamento del Dipartimento e alla gestione del personale; Dirige le
attività amministrativo-contabili; Collabora con il Direttore per l'attuazione dei fini dipartimentali, secondo gli
indirizzi dati dal Consiglio, nonché per l'organizzazione di corsi, convegni e seminari. Predispone dal punto
di vista tecnico il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, nonché la situazione patrimoniale;
Partecipa come segretario verbalizzante alle riunioni del Consiglio e della Giunta; Predispone e cura gli atti,
anche a rilevanza esterna assumendo le misure idonee ad assicurare l’esecuzione delle deliberazioni
assunte dagli organi del Dipartimento.

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

GENNAIO 2006-DICEMBRE 2015
Dipartimento (ex Facoltà) di Giurisprudenza - Università degli Studi di Ferrara
Manager didattico

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

GENNAIO 2006 - SETTEMBRE 2010
Università degli Studi di Ferrara
Manager didattico
- Dipartimento (ex Facoltà) di Giurisprudenza
- Facoltà di Economia
- Facoltà di Lettere e filosofia - Università degli Studi di Ferrara

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
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Fornire agli studenti informazioni sul corso di studio (organizzazione, programmi, crediti formativi) e sui
servizi didattici offerti da Facoltà e Ateneo, offrendo un adeguato raccordo con docenti e struttura
organizzativa. Figura di connessione fra studenti, docenti, struttura organizzativa e mondo del lavoro, il
manager didattico collabora con il Preside di Facoltà per la redazione dei verbali, dei regolamenti didattici e
dei manifesti degli studi nonché per la trasmissione di informazioni riguardanti offerta formativa e altre
pratiche di gestione del corso. Si occupa della pianificazione e gestione delle attività didattiche
(predisposizione orari per lezioni ed esami relativamente ad aule e laboratori). Fornisce supporto per
l’orientamento in ingresso, il tutorato, i servizi di contesto (tirocini, PIL, Job Placement, mobilità)
collaborando per il raccordo con Aziende ed Istituzioni (italiane ed estere, enti locali, scuole superiori,
università, enti di ricerca) interessate alle attività formative; fornisce supporto per il monitoraggio
dell’erogazione dell’offerta didattica e dei servizi formativi e contribuendo alle relative attività di valutazione.

GENNAIO 2003 - DICEMBRE 2005
C.A.R.I.D. (Centro di Ateneo per la Ricerca e l’Innovazione Didattica)
Università degli Studi di Ferrara
Coordinatrice didattica settore post-lauream sui Beni Culturali
Tutor di sistema e di contenuto per la FAD (Formazione a Distanza): Corsi di Perfezionamento
in “Didattica Museale”, “Didattica dell’Antico”, “Sistemi tecnologici per la valutazione economica dei Beni
Culturali e Ambientali”, Master in “Tecnologie multimediali e interattive per l’Ambiente Storico”
Coordinamento didattico di master, perfezionamenti e corsi di alta formazione. Organizzazione e gestione
di seminari e laboratori con esperti del settore. Progettazione di corsi e gestione delle risorse disponibili.
Analisi di mercato e attività promozionali. Il tutor di contenuto, esperto di un'area disciplinare, collabora con i
docenti seguendo lo studente nel percorso formativo, agevolando la comprensione dei contenuti; ha ruolo
di guida, consulenza e sostegno per facilitare l’apprendimento e l'approfondimento dei contenuti. Si occupa
di attività inerenti la valutazione collaborando all’elaborazione di prove di verifica formativa in rete e prove
d'esame. Il tutor di sistema accompagna lo studente nell'intero percorso universitario ricostruendo
artificialmente i processi di interazione al fine di interrompere la condizione di distacco fisico creato dalla
modalità didattica a distanza. Si occupa di orientamento, promozione e divulgazione delle tematiche,
rivolgendosi a studenti, saloni dello studente, convegni, informagiovani, centri per l'impiego e
l'orientamento, uffici stampa e riviste specializzate. Segue lo studente nella fase di immatricolazione con
informazioni su modalità di iscrizione, tempistica, adempimenti burocratici. Collabora alla strutturazione
delle pagine web raccogliendo materiale didattico e informazioni relative al corso, inserendole in rete.
Effettua un monitoraggio costante sull'andamento individuale e complessivo degli studenti. In caso di stage,
individua le aziende ospitanti (pubbliche, private, associazioni e enti di diversa tipologia), comprende quale
percorso desideri intraprendere lo studente in relazione alle sue aspirazioni, seguendolo nell'inserimento in
azienda e monitorandone l'attività

SETTEMBRE 2002 – DICEMBRE 2005

• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Associazione AABC…MUSEO (Archeologia Arte Beni Culturali)
Musei Civici d’Arte Antica Ferrara
Didattica museale
Operatrice didattica museale
Gestione e coordinamento di tempi, modi e risorse della programmazione didattica. Operatrice didattica
museale presso musei e laboratori museali di Ferrara e Provincia;

Mostre “San Giorgio: i corali degli olivetani” 2004 + “San Giorgio a Ferrara” 2003
Monastero di S. Giorgio (Ferrara)
Mostre fotografiche temporanee
Collaborazione in qualità di ricercatrice storica e curatrice dell’allestimento
Ricercatrice storica e curatrice dell’allestimento

2002
Ristrutturazione ed inaugurazione del Prisciani Art-Suite
Via Garibaldi 70 - Ferrara.
Studio d’architettura
Collaborazione in qualità di ricercatrice storica
Collaborazione con l’architetto Andrea Malacarne, in occasione della ristrutturazione di Palazzo Prisciani a
Ferrara, in qualità di ricercatrice storica

1999-2001
Comune di Ferrara - Unità Operativa Statistica
Rilevatrice statistica
Attività di rilevazione statistica per indagini comunali e nazionali nell’ambito del Comune di Ferrara. Utilizzo
di schede di rilevazione e compilazione delle stesse tramite interviste a campioni statistici forniti dall’unità
operativa. Correzione di parametri ed elaborazione dei dati raccolti. Indagini effettuate su: Condizioni
dell’infanzia 1999, Occupazione e disoccupazione 2000-2001, Censimento dell’agricoltura 2000

2002
Salone dell'arte del restauro e della conservazione dei beni culturali 2002
Ferrara Fiere
Regione Marche: Giunta Regionale, Beni Culturali
Addetta alle relazioni col pubblico e alla promozione
Mostra “L’Evento, Gli Eventi” - 2000 + Mostra “I rotoli del Mar Morto” - 1996
Liceo Classico “L. Ariosto” Via Arianuova, 17-19 - Ferrara
Mostra temporanea
Ricercatrice storica, curatrice dell’allestimento, guida
Collaborazione in qualità di ricercatrice storica, curatrice dell’allestimento e guida

1999
Civiche Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea
Corso Porta Mare , 9 - Ferrara
Museo
Addetta a bookshop e biglietteria
Attività di front-office con l’utenza museale. Gestione del personale di guardiania e dei volontari di servizio
civile. Rendicontazione economica giornaliera, settimanale e mensile

1996-1998
Ferrara Buskers Festival - Comune di Ferrara
Via de’ Romei - Ferrara
Evento aggregativo – Associazione culturale
Addetta alle vendite e referente per informazioni organizzative
Collaborazione in qualità di supporto all’organizzazione e addetta alle vendite

PROGETTI TRASVERSALI

• Date
• Ente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
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DA OTTOBRE 2013 AD OGGI
CUG - Università degli Studi di Ferrara
Membro del Comitato Unico di Garanzia
Partecipazione ad adunanze del CUG, anche con la partecipazione di Consiglio di Parità e Commissione
Etica. Partecipazione a convegni, eventi formativi e seminari, relativi a: pari opportunità, tutela della salute,
del benessere lavorativo e contro le discriminazioni. Coordinatrice organizzativa Seminari
interdipartimentali Pluralismo, diversità e identità: un approccio multidisciplinare alla conoscenza
Coordinatrice di Gruppi di lavoro Conciliazione e servizi e Formazione.

NOVEMBRE 2011 - MARZO 2012

• Ente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• giugno 2005
• Istituto di formazione
• Oggetto dello studio

• a.a. 2003-2004
• Istituto di formazione

Ripartizione management didattico - Università degli Studi di Ferrara
Progetto trasversale denominato "Unife international web site"
Ampliare il sito in inglese www.unife.it pubblicando una breve descrizione di ciascun servizio agli studenti di
Unife certificato ISO 9001 nonché dei servizi bibliotecari, museali e culturali della città

III Summer school in Economia dell'Arte - Come Nasce un Museo. La Galleria di Arte
Moderna e Contemporanea di Riccione
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Economia
Introduzione all’economia dei musei; Il sistema museale italiano per l’arte contemporanea; Politiche di
prezzo e di prodotto dei musei. Arte e turismo: l’impatto economico dei musei; Il budget di finanziamento e
di funzionamento di un museo; Profili giuridici della realizzazione di un museo; Il posizionamento del
prodotto di un nuovo museo; I beni culturali e strumenti di promozione del territorio, I musei Italiani, aspetti
istituzionali ed economici; un modello per il bilancio del museo e per la valutazione dei patrimoni.

Corso di perfezionamento Economia e management dei musei e dei servizi culturali
(MuSeC)
Università degli Studi di Ferrara. Facoltà di Economia, Architettura, Lettere e Filosofia e Scienze
MM.FF.NN.

• Oggetto dello studio

Conoscenze rivolte allo sviluppo e al miglioramento delle attività e dei servizi culturali. Competenze utili per
operare nei campi della pianificazione, programmazione e gestione di istituzioni, organizzazioni e beni
culturali. Organizzazione e gestione di musei, servizi e beni culturali con visione complessiva dei problemi e
conoscenza adeguata di esperienze e progetti innovativi.

• Tesi di perfezionamento

Le possibilità offerte dalla progettazione europea per la realizzazione di un Centro Universitario
di Ricerca e Didattica sul Patrimonio Culturale
30/30
Corso di perfezionamento Master in informatica per le scienze umane
Università degli Studi di Ferrara. Facoltà di Lettere e Filosofia e Facoltà di Scienze MM. FF. NN.

• Votazione
• a.a. 2001-2002
• Istituto di formazione
• Oggetto dello studio
• Votazione
• a.a. 2000-2001
• Istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Tesi di laurea
• Votazione
• a.a. 1995/1996
• Istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Votazione

FORMAZIONE COMPLEMENTARE

Sistemi operativi Windows e Linux; reti; elaborazione testi; fogli elettronici; database; presentazioni
multimediali; desktop publishing; LateX; html; xml; vxml; codifica testi TEI; codifica manoscritti MASTER;
acquisizione digitale di immagini, suoni e testi; banche dati testuali; applicazioni di dialogo orale.

30/30
Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, indirizzo storico-artistico (beni mobili,
artistici, architettonici)
Università degli Studi di Bologna - sede di Ravenna. Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali
Laurea quadriennale
Pellegrino Prisciani (1435ca.-1518) e le sue Historiae Ferrarienses
110/110 e lode
Diploma di maturità classica
Liceo Classico Statale L. Ariosto Ferrara
Diploma di maturità classica
60/60

• ottobre 2016
• Nome e tipo di istituto
• Oggetto dello studio

Contabilità di base
ECIPAR FERRARA Soc. Coop. a r.l. Ferrara, Via M.Tassini 8

• ottobre 2016
• Nome e tipo di istituto
• Oggetto dello studio
• luglio 2016

Linguaggio, identità di genere e lingua italiana
Università Ca’ Foscari - EduOpen

• Nome e tipo di istituto
• Oggetto dello studio

• marzo 2016
• Nome e tipo di istituto
• Oggetto dello studio
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La contabilità dell’impresa; Gli obblighi contabili; I libri contabili ed i registri fiscali; Scritture contabili
maggiormente ricorrenti; Le scritture di assestamento e di rettifica; Si propone di fornire le competenze e le
tecniche di contabilità di base indispensabili per l’applicazione corretta ed autonoma delle procedure
amministrative basilari - Docente Dott.ssa Vanna Rossi consulente e revisore contabile

MOOC on line su Linguaggio, identità di genere e lingua italiana:

Gli aspetti legali e finanziari in HORIZON 2020: dalla proposta alla firma del Grant
agreement
Università degli Studi di Parma - APRE Emilia Romagna
Costruzione del budget- Modulistica- Criteri di eleggibilità- Categorie di costo; Preparazione e firma del
Grant Agreement - Definizione parte tecnica/legale & finanziaria- Compilazione online: SYGMA- Nomina
LSIGN- Firma elettronica; La gestione del Grant Agreement - Entrata in vigore- Obblighi delle parti Reporting (tecnico & finanziario)- Pagamenti- Emendamenti

Percorso formativo contabile su contratti ed incarichi
Università degli Studi di Ferrara
Percorso formativo contabile su contratti ed incarichi

• gennaio-febbraio 2016
• Nome e tipo di istituto
• Oggetto dello studio
• agosto 2014
• Nome e tipo di istituto
• Oggetto dello studio
• gennaio 2014
• Nome e tipo di istituto
• Oggetto dello studio
• ottobre 2013
• Nome e tipo di istituto
• Oggetto dello studio

Corso di sicurezza sul lavoro
Università degli Studi di Ferrara
Formazione generale e specifica sulla sicurezza sul lavoro

L'attuazione della Legge Anticorruzione
Università degli Studi di Ferrara – Format srl
Elementi normativi e attuazione della Legge Anticorruzione

Corso base di Primo Soccorso
Università degli Studi di Ferrara - CFR
Emergenza sanitaria e primo soccorso

Giornata di In-Formazione Verso l’accreditamento periodico: strategie e strumenti
ANVUR c/o Università degli Studi di Ferrara
Giornata In-Formazione di Ferrara destinata a tutti coloro che sono coinvolti nella gestione del Sistema
della Qualità di Ateneo e nel Sistema AVA.

•5 novembre 2012
• Nome e tipo di istituto
• Oggetto dello studio

Giornata AVA-ANVUR – In-Formazione
ANVUR c/o Università degli Studi di Bologna

• maggio 2007
• Nome e tipo di istituto
• Oggetto dello studio

Seminario dell’area umanistica sull’applicazione del DM 270/2004
Università degli Studi di Bologna, MIUR, Interconferenza e promotori del processo di Bologna

• maggio 2006
• Nome e tipo di istituto
• Oggetto dello studio
• gennaio 2006
• Nome e tipo di istituto
• Oggetto dello studio

• Novembre-Dicembre 2002
• Nome e tipo di istituto
• Oggetto dello studio
• Maggio -Settembre 2002
• Nome e tipo di istituto
• Oggetto dello studio

• Agosto 2002
• Nome e tipo di istituto
• Oggetto dello studio
• 2002
• Nome e tipo di istituto
• Oggetto dello studio
• a.a. 1996-1997
• Nome e tipo di istituto
• Oggetto dello studio
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Giornata In-Formazione di Bologna destinata a tutti coloro che nell'area del Centro Nord saranno coinvolti
nella gestione del Sistema della Qualità di Ateneo e nel Sistema AVA.

Aggiornamento sui principi di attuazione del DM 270/2004 nell’ambito del processo di convergenza dei
sistemi universitari europei (Processo di Bologna)

Workshop formativo “Come gestire la propria carriera”
Università degli Studi di Ferrara, Rotary Club, Unione industriali della Provincia di Ferrara,
Cassa di Risparmio di Ferrara
Le opportunità di inserimento lavorativo post-laurea con il contributo di esperti nel settore. Strategie e casi
studio

Corso di formazione in entrata per Manager didattici
Università degli Studi di Ferrara
Il sistema organizzativo dei corsi di laurea; Gli organi accademici e l’organizzazione di UNIFE; Le segreteria
di Facoltà, le Presidenze e i manager didattici: ruoli ed interazioni; Incontro con una Presidenza di Facoltà;
Il sistema di Valutazione: analisi statistiche e report; L’internazionalizzazione e il servizio di mobilità
dell’Ateneo; Stage e tirocini curriculari; Il sistema di orientamento UNIFE per il raccordo università e mondo
del lavoro: stage e PIL; Introduzione al portale di UNIFE

Tirocinio formativo presso Museo degli studenti, Archivio Storico e Fotografico
dell’Università degli Studi di Bologna
Università degli Studi di Bologna. Museo degli studenti, Archivio Storico e Fotografico
Riordino e conservazione di documenti e cimeli del Museo degli studenti dell’Università di Bologna, curando
i rapporti con i restauratori e l’acquisizione digitale di immagini a fini conservativi e di divulgazione

Tirocinio formativo presso Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Economia,
Economia delle Aziende ed Amministrazioni Pubbliche (Aziende Culturali)
Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Economia, Economia delle Aziende ed
Amministrazioni Pubbliche (Aziende Culturali)
Catalogazione degli edifici di interesse storico-artistico in proprietà, uso o gestione dell’Università e
realizzazione di una banca dati, coordinato dalla Prof.ssa Anna Maria Visser; organizzazione di seminari
per dirigenti museali in collaborazione con l’ANMLI, (Associazione Nazionale Musei di enti Locali ed
Istituzionali), sotto la guida della Presidente Prof.ssa Anna Maria Visser.

Corso per operatore di didattica museale scientifico
Museo di Storia Naturale di Ferrara, Cooperativa Didò
Acquisire competenze e capacità professionali riguardanti la didattica museale scientifica. Curare la
trasmissione di contenuti calibrando l’approccio a seconda dell’utente finale

Corso di storia dell’arte “I mercoledì dell’arte: da Giotto al Manierismo. Omaggio ad Ernst
Gombrich”
Delegazione FAI-Ferrara e Istituto di cultura “Casa Cini”
Acquisire competenze e capacità professionali riguardanti il mestiere di storico dell’arte

Stage a Firenze per approfondimento esame di Museologia e Storia del collezionismo
Galleria degli Uffizi, Museo di San Marco, Gallerie dell’Accademia, Galleria d’Arte Moderna,
Palazzo Pitti, laboratori di restauro ed Opificio delle Pietre
Acquisire competenze e capacità professionali riguardanti l’ambito museologico e le ricerche in ambisto
storico-artistico

INCARICHI DI DOCENZA/RELAZIONI
• 9-13 giugno 2014
• Nome e tipo di istituto
• Principali argomenti
• a.a. 2004/2005
• Nome e tipo di istituto
• Principali argomenti

Reconciling work and family: telework, flexi-time, parental leaves ,
Università degli Studi di Ferrara - 3rd International Staff Training Week,
Presentation of the projects in the University of Ferrara

La didattica museale in rete e la progettazione didattica,
Master di I livello in Progettazione integrata per la valorizzazione turistica dei beni culturali e
ambientali, Università degli Studi di Ferrara
Elementi di didattica museale, progettazione didattica, esemplificazione di casi italiani e stranieri. I musei
virtuali e la didattica museale in rete. Laboratori di progettazione didattica con applicazione di tecniche
comunicative, indagini di mercato e simulazioni di progetti in aula.

• ottobre 2004
• Nome e tipo di istituto
• Principali argomenti

Un’indagine per la formazione nell’ambito del Patrimonio Culturale: il caso del CARID
EXPO e-learning 2004, Ferrara

• 2004
• Nome e tipo di istituto

Pedagogia del patrimonio: la didattica dei beni culturali
Progetto Itinera (Regione Marche - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza
per i Beni Archeologici delle Marche - Università degli Studi di Ferrara - Università degli Studi di
Roma 3), Museo archeologico Nazionale di Ancona, Istituto d’Arte Preziotti di Fermo

• Principali argomenti

La pedagogia del patrimonio: excursus storico ed esempi didattici. Laboratori di progettazione didattica con
applicazione di tecniche comunicative, indagini di mercato e simulazioni di progetti in aula.

Indagine di mercato sulla domanda di formazione nel settore beni culturali in ambito italiano e sviluppo di
progetti di corsi e-learning sui beni culturali per l’Università di Ferrara.

PUBBLICAZIONI
• 2004
• 2004
• 2003
• 2000
• 2000

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Un’indagine per la formazione nell’ambito del Patrimonio Culturale: il caso del CARID,
Atti dell’EXPO e-learning 2004, 9-12 ottobre 2004, Ferrara
Catalogo della mostra fotografica San Giorgio: i corali degli olivetani, allestita presso il
Monastero di San Giorgio di Ferrara (22 aprile-2 maggio 2004), aprile 2004
Catalogo della mostra fotografica San Giorgio a Ferrara, allestita presso il Monastero di
San Giorgio di Ferrara (19 aprile-4 maggio 2003), aprile 2003
Pubblicazione dell’articolo Il piano pubblicitario e la rassegna stampa, in
L’indimenticabile mostra del ’33, a cura di Silvana Onofri e Cristina Tracchi, “Quaderni
del Liceo classico L. Ariosto”, XIX, Ferrara, 2000, pp. 239-255.
Pubblicazione della trascrizione di documenti nell’appendice documentaria del libro
L’indimenticabile mostra del ’33, a cura di Silvana Onofri e Cristina Tracchi, “Quaderni
del Liceo classico L. Ariosto”, XIX, Ferrara, 2000, pp. 257-316.
ITALIANO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

molto buono
buono
molto buono
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

molto buono
scolastica
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

scolastica
scolastica
scolastica
- Conoscenza ed aggiornamento quotidiano di siti internet in ambiente Plone
- Corso di perfezionamento Master in informatica per le scienze umane: sistemi operativi
Windows e Linux; reti; elaborazione testi; fogli elettronici; database; presentazione; desktop
publishing; LateX; html; xml; vxml; codifica testi TEI; codifica manoscritti MASTER; acquisizione
digitale di immagini, suoni e testi; banche dati testuali; applicazioni di dialogo orale.
- Sostenuto esame Informatica generale e scienza della catalogazione dei beni culturali,
presso la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali di Bologna - sede di Ravenna.

SPAGNOLO

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE E INFORMATICHE
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CORSI DI LINGUA FREQUENTATI
INGLESE

• ottobre-novembre 2010
• Sede/ente
• 2003
• Sede/ente
• 1993

Corso di Inglese (conversazione e lessico universitario)
Università di Ferrara - Wall Street Institute, sede di Ferrara
Corso di Inglese avanzato
ENAIP Ferrara nell’ambito del FSE ob.3 C4
Soggiorno studio ad Eastbourne (Gran Bretagna)
SPAGNOLO

• 2003-2004
• Sede/ente
• 2000-2001
• Sede/ente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Corso di Spagnolo 2
Università popolare di Ferrara
Corso di Spagnolo 1
Università popolare di Ferrara

Buona capacità di lavorare in gruppo, acquisita non solamente in ambito lavorativo ma anche in
attività di volontariato presso associazioni, attraverso l’organizzazione di manifestazioni ed
eventi socio-culturali e la gestione di gruppi in diversi contesti. Possesso di sensibilità e capacità
di relazione anche con persone con disabile e di diversa origine etnica.
Capacità di coordinamento anche di grossi gruppi. Conoscenza dei processi di integrazione e
coordinamento tra uffici e unità operative. Capacità di orientamento e motivazione di persone al
fine di garantire un servizio coordinato e di qualità. Assunzione di posizioni di leadership con
ruoli di responsabilità anche in progetti di associazioni socio-culturali.
Capacità di organizzare e gestire tempi e modalità di esecuzione: coordinamento e diffusione di
informazioni e formulazione di proposte operative.
Capacità di lavorare in situazioni di stress e risoluzione di problemi in tempi brevi cercando
soluzioni adeguate

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003;
Autorizzo la pubblicazione del mio curriculum vitae
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