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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

09/2016–alla data attuale Supporto tecnico
Fondimpresa, Roma (Italia) 

Definizione e progettazione dei requisiti di business riguardanti modifiche adattive (MAD) sullle 
funzionalità in essere ed evolutive (MEV) relative a nuove funzionalità. Revisione della 
documentazione tecnica e partecipazione alle attività di collaudo.

 

Monitoraggio del funzionamento della piattaforma FPF per la gestione dei piani formativi al fine di 
rilevare eventuali malfunzionamenti o criticità. Gestione e tracciamento di ticket e segnalazioni.

 

Presidio del sistema di Task Management in uso (JIRA) per la gestione delle verifiche istruttorie e di 
monitoraggio dei piani formativi sia a livello regionale (tutti gli operatori distribuiti sul territorio) sia a 
livello nazionale. Rilevazione di eventuali malfunzionamenti e anomalie  e supporto al fornitore e/o 
Sistemi informativi per la loro risoluzione.

 

Presidio degli strumenti utilizzati dagli operatori regionali e nazionali per eseguire le attività di Istruttoria
e Monitoraggio dei piani formativi e per la gestione di eventuali procedure straordinarie.

 

Collaborazione con l'Area dei Sistemi Informativi per il corretto funzionamento delle estrazioni dalla 
Business Intelligence dei dati necessari.

 

Comunicazione con l'Area preposta alla gestione del Sistema di Qualità per eventuali upgrade degli 
strumenti ed aggiornamento delle revisioni.  

 

08/2015–alla data attuale Web Content Manager
Fondimpresa, Roma (Italia) 

Definizione e progettazione dello strumento di Knowledge base scelto (Confluence) e integrazione col
sistema di Task Management in uso. Aggiornamento dei  contenuti, rilevazione di eventuali 
malfunzionamenti  e supporto al fornitore e/o Sistemi informativi per la loro risoluzione.

 

Pubblicazione di comunicazioni, avvisi pubblici ed aggiornamenti inerenti il Conto Formazione sul sito 
istituzionale di Fondimpresa in coordinamento con l'Area Comunicazione.

02/2017–alla data attuale Gestione Aiuti di Stato
Fondimpresa, Roma (Italia) 

Gestione delle attività lato Conto Formazione relative alla verifica e alla registrazione degli Aiuti di 
Stato per i piani formativi con Contributo Aggiuntivo tramite funzionalità dedicata sul sistema 
informatico di Fondimpresa. 

02/2017–alla data attuale Elaborazione dati
Fondimpresa, Roma (Italia) 
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Elaborazione dei dati di avanzamento delle attività dell'Area Conto Formazione per la predisposizione 
della relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione (dettaglio dei piani formativi in
approvazione e approvati, andamento dei carichi di lavoro e delle performance, andamento storico 
per Articolazione Territoriale, avanzamento sugli Avvisi con contributo aggiuntivo, ecc.).

07/2016–alla data attuale Gestione e Coordinamento Avvisi pubblici per aziende in crisi
Fondimpresa, Roma (Italia) 

Supporto nelle attività di gestione organizzativa, revisione e promozione precedenti all'emanazione 
del singolo avviso pubblico. Verifica istruttoria e di monitoraggio dei piani formativi nell'ambito di avvisi 
con contributo aggiuntivo rivolti ad aziende interessate da provvedimenti di integrazione salariale. 
Verifica e tracciamento delle attività di certificazione delle competenze, condotte nell'ambito 
dell'avviso, secondo la normativa regionale e nazionale o secondo le regole del mercato.

02/2012–08/2016 Istruttoria e Valutazione piani di formazione aziendale
Fondimpresa, Roma (Italia) 

Istruttoria, monitoraggio e valutazione dei piani formativi presentati dalle aziende aderenti a valere sul 
Conto Formazione ordinario o su Avvisi con Contributo Aggiuntivo.

11/2010–01/2012 Verifica di ammissibilità delle domande di finanziamento
Fondimpresa, Roma (Italia) 

Valutazione e analisi di ammissibilità dei piani formativi presentati sul territorio nazionale in base ai 
requisiti e alle condizioni degli Avvisi Pubblici emanati dal Fondo (Conto di Sistema).

02/2010–10/2010 Coordinamento e Progettazione esecutiva formazione finanziata
POR Campania FSE 2007-2013 – Patto Formativo Locale prov. Caserta, Caserta (Italia) 

Analisi dei fabbisogni formativi di aziende consorziate operanti nei settori meccanico, biotecnologico, 
elettrico e logistico. Pianificazione e progettazione azioni formative. Attività di coordinamento degli 
attori coinvolti.

06/2008–01/2010 Progettista di formazione e Web Content Manager
BIC Lazio S.p.A. (Business Innovation Centre) – Agenzia in house della Regione Lazio, 
Roma (Italia) 

Progettazione e coordinamento di seminari specialistici e di percorsi formativi per le PMI e aspiranti 
imprenditori.
Presentazione e gestione di progetti formativi in partnership con gli attori pubblici locali (enti locali 
comunali e regionali, università, camere di commercio, ecc.).
Attività di progettazione e implementazione della piattaforma e-learning di BIC Lazio rivolta ad 
aspiranti imprenditori, imprese e PA mediante il sistema prescelto di Learning Management System; 
organizzazione editoriale, pianificazione e controllo della produzione di contenuti web.
Attività di gestione e aggiornamento dei contenuti e del servizio di consulenza online nell'ambito del 
progetto Incubatore Virtuale (consulenza per la creazione e lo sviluppo d’impresa).
Monitoraggio e valutazione e delle attività erogate e degli obiettivi conseguiti.

12/2007–05/2008 Progettista di formazione
Formare – Centro ricerche e formazione della FEDERLAZIO 

Progettazione, gestione, sviluppo e monitoraggio di interventi formativi per le PMI.

03/2007–12/2007 Stage
BIC Lazio S.p.A. (Business Innovation Centre) – Agenzia in house della Regione Lazio, 
Roma (Italia) 

Acquisizione di competenze nel campo delle fonti di finanziamento, della consulenza online alle 
imprese, dell’e-learning e della progettazione formativa.
Partecipazione al Progetto Mentoring, metodologia di accompagnamento e di formazione per 
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imprenditori con coinvolgimento nelle fasi di progettazione, valutazione e tutoraggio.

05/2004–07/2004 Tirocinio
IKOS-AgeForM&M Agenzia di Formazione, Mediazione Sociale e Management, Bari 
(Italia) 

Partecipazione alle attività di costruzione, allestimento ed erogazione di progetti formativi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/2008–03/2011 Laurea specialistica in Scienze Sociali per le Politiche, le Risorse 
Umane, l’Organizzazione e la Valutazione
Facoltà di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione - Università “La Sapienza”, 
Roma (Italia) 

Principali tematiche: Management dell’Innovazione aziendale, Politiche della Formazione e delle 
Risorse Umane, Statistica, Economia Aziendale, Organizzazione Aziendale, Diritto Amministrativo, 
Istituzioni di Diritto Pubblico.

01/2005–07/2007 Laurea triennale in Scienze Sociali per il Governo, l’Organizzazione 
e le Risorse Umane
Facoltà di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione - Università “La Sapienza”, 
Roma (Italia) 

Principali tematiche: Economia Aziendale, Economia Politica, Sociologia Economica, Diritto del 
Lavoro, Analisi delle Politiche Pubbliche, Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale.

10/2001–12/2004 Laurea triennale in Scienze dell’Educazione e Formazione indirizzo 
di “Esperto nei processi di Formazione e Valutazione”
Facoltà di Scienze della Formazione - Università degli studi di Bari, Bari (Italia) 

Principali tematiche: Pedagogia generale e sperimentale, Didattica, Sistemi di apprendimento on line, 
Europrogettazione, Progettazione formativa, Docimologia.

09/1996–07/2001 Maturità scientifica
Liceo Scientifico “R. Mattioli”, Vasto (Ch) (Italia) 

01/2017–06/2017 Percorso e-learning in Individuazione degli apprendimenti pregressi 
per la validazione e la certificazione delle competenze
RUIAP (Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento Permanente

Principali tematiche:  Metodi, strumenti e tecniche per l'identificazione, la validazione e la 
formalizzazione delle competenze. Politiche, legislazione e pratiche europee e nazionali di 
individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Organizzazione e gestione dei percorsi 
di riconoscimento, validazione e certificazione nei diversi contesti formativi.

02/2019–07/2019 ITIL Foundation (2011/v3): Complete Course & Practice Exams
Udemy - corsi on line

Principali tematiche: Framework ITIL (Information Technology Infrastructure Library), diventato lo 
standard nella gestione dei servizi IT in tutto il mondo. ITIL aiuta tutte le organizzazioni, 
indipendentemente dal settore di attività, a fornire i propri servizi IT utilizzando i metodi più efficienti ed 
economici. Il framework si concentra sulle best practices e su operazioni efficienti di gestione dei 
servizi IT. E' utilizzato sia in organizzazioni governative, che commerciali e non profit.

06/2019–10/2019 Scrum Fundamentals Certified: Introduction to Scrum
Project Management Europa S.r.l.
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Principali tematiche: Framework Scrum.

Scrum è una delle più popolari metodologie Agile. Si tratta di un framework adattivo per la 
realizzazione di progetti mediante l'uso di team interfunzionali e auto-organizzati. Il framework 
Scrum supporta lo sviluppo di prodotti e servizi in tutti i tipi di settori industriali ed in qualsiasi tipo di 
progetto, a prescindere dalla sua complessità. Un progetto Scrum implica un impegno collaborativo 
per creare un nuovo prodotto, servizio o altro risultato.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 A2 A2 A2

francese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze relazionali, attitudine alle relazioni interpersonali e al problem solving.

Competenze organizzative e
gestionali

Buona attitudine alla leadership e buone competenze di team-leading acquisite durante la gestione 
degli avvisi pubblici e delle variazioni nelle modalità organizzative della rete Fondimpresa sul territorio.

Buone competenze organizzative acquisite principalmente negli ultimi anni di crescente 
coinvolgimento in vari settori di attività.

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

JIRA Software - Project and issue tracking

Confluence - Document collabotation

Moodle 3.7.1

Microsoft Office (incluso Microsoft Office Visio)

Windows 10 e precedenti

SharePoint 2007 e 2010

Conoscenza di base di (X)HTML, usabilità e accessibilità siti web
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