ESPERTO IN FORMAZIONE E FUND RAISING
COSA OFFRO
»
»

Progettazione, gestione e promozione della formazione sia interna che esterna anche accreditati con corsi
accreditati presso il Ministero della Salute e/o finanziati con Fondi Sociali Europei (F.S.E.);
Ricerca fondi e sponsorizzazioni anche attraverso bandi locali, nazionali e europei;

COMPETENZE
Formazione tecnica acquisita dall’esperienza pluriennale in azienda come Responsabile dell’Ufficio Formazione e
attraverso corsi professionali mirati come “PRACTITIONER DI COMUNICAZIONE” in Programmazione Neuro
Linguistica (PNL) organizzato da PNL - Meta S.r.l. di Bologna e “COUNSELOR” organizzato dall’Associazione
Arcobaleno di Lucca e riconosciuto dall’Associazione Italiana di Counseling (AICo).
Comprensione delle prassi di finanziamento dei progetti
con fondi europei, nazionali o regionali; delle
discipline interessate ai processi di formazione:
comprese le metodologie didattiche e le tecniche
comunicative;

Esperienza nell’individuare e indicare i ruoli e le funzioni di
tutto il personale da coinvolgere nella messa in opera di
ogni progetto: formatori, docenti, collaboratori, tutor,
addetti alla segreteria e all’amministrazione, tecnici e
manager d’impresa;

Orientamento alla strategia, ai processi, alle
problematiche di miglioramento continuo, alle finalità
formative e all’apprendimento;

Capacità di sviluppare piani formativi collettivi e individuali
monitorando l’intero percorso formativo (ex ante, in itinere
ed ex post.);

Padronanza nell’uso delle norme sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro e dei sistemi di qualità applicabili alla
formazione: metodologie, tecniche e strumenti per il
controllo qualitativo delle attività formative (ISO);

Attitudine all’ascolto, alla comunicazione interpersonale, alla
gestione delle dinamiche interpersonali e di gruppo;
Dimestichezza nell’uso delle risorse culturali del web e delle
possibilità didattiche sviluppate da Internet;

Capacità di elaborazione report e monitoraggio delle
esigenze di formazione, delle tecniche di
progettazione, didattiche e di gestione;

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Ottobre 2014 - oggi

Laboratorio Farmacia S.r.l. - Pisa
Consulenza aziendale per le farmacie;

Esperto in Formazione, Qualità e Sicurezza
tipo di rapporto: contratto occasionale;

Obiettivi:
» Controllo di gestione attraverso lo sviluppo di un modello di organizzazione snella per le farmacie;
Luglio 2002 – Ottobre 2013

Ven. Arc. Misericordia e Crocione di Pisa
Servizi socio-sanitari, ambulatoriali, funebri e cimiteriali;
73 dipendenti e 150 volontari attivi nel 2011 per un fatturato pari a 4.509.050,90 €;

Responsabile dell’Ufficio Formazione, Qualità e Sicurezza
tipo di rapporto: contratto a tempo indeterminato risolto con la chiusura dell’Ufficio;

Obiettivi raggiunti:
2002/13 – Sviluppo di corsi per “Addetto al pronto soccorso” in base a quanto previsto dalla normativa vigente
e commercializzazione a enti, società e aziende come Vigilitalia, Saint Gobain, Monte dei Paschi di
Siena – Area Pisa - Livorno, Abiogen Pharma, Piaggio, Facoltà di Medicina dell’Università di Pisa, ITIS
di Pisa, Curva Nord Pisa calcio;
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2008 – Accordo con la Scuola Superiore Sant’Anna per la partecipazione in qualità di docenti e esperti in
materia al corso di Alta Formazione “Lavorare in ambiente ostile” e al Master “First Aid in Risk
Environments”;
2007 – Qualifica di “struttura formativa abilitata ad esercitare corsi di formazione per il personale da destinare
ad attività di stewarding” rilasciata dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno;
2006 – Accordo come fornitore dell’Unione Industriali Pisana per corsi di “Addetto al pronto soccorso” previsti
dalla normativa vigente;
2005 – Qualifica di “struttura formativa abilitata ad erogare corsi di Formazione Continua in Medicina (ECM)”
rilasciata dal Ministero della Salute;
2003 –Struttura riconosciuta per l’erogazione dei corsi di formazione aziendale di “Addetto al pronto soccorso”
in base al D.M. 388/2003;
2002 – Organizzazione della formazione, con 10 addetti tra dipendenti e volontari, come ente erogatore di corsi
professionali secondo la norma ISO 9001:2000;

Responsabilità:
»
»
»
»
»

Ideazione, realizzazione e promozione di nuovi servizi di formazione anche attraverso richieste di
finanziamento pubbliche e/o private (Fund Raising);
Ideazione e realizzazione di progetti formativi anche per la riqualificazione del personale (fondo For.Te);
Direttore dei corsi di formazione per gli Steward negli stadi;
Referente per progetti di Servizio Civile del Centro Servizi Volontariato Toscana (CESVOT);
Referente per la formazione obbligatoria dei dipendenti e volontari secondo le leggi vigenti;

FORMAZIONE PROFESSIONALE
2012/3 - “VALUTARE I PROGETTI NEL VOLONTARIATO” corso di 34 ore organizzato dal Centro Servizi
Volontariato Toscana (CESVOT) di Pisa e Livorno
2012 - “FONDI DIRETTI, QUADRO LOGICO E BUDGET” corso di 12 ore organizzato dal Dipartimento delle
Politiche Europee e dalla SSPA Locale e svoltosi presso la Provincia di Pisa;
2012 – “ASSOCIARSI - formazione e consulenza su aspetti normativi e opportunità di finanziamento” corso di 20 ore
organizzato dal CESVOT di Pisa;
2012 – “AGRICOLTURA SOCIALE” Focus group di 36 ore per la predisposizione di una linea guida e la creazione
di una rete del volontariato organizzato dal CESVOT con l’Università di Pisa;
2011 - “LE NUOVE FRONTIERE DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE” corso di 27 ore organizzato dalla
Camera di Commercio di Pisa;
2003 - “ENTI LOCALI PER LO SVILUPPO SOCIALE, RI/COSTRUIRE LA CITTADINANZA” (IV^ edizione)
corso di 120 ore organizzato dall’ Alta Formazione della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa;
2002 - “FARE FORMAZIONE” per Formatori delle Associazioni di volontariato corso di 90 ore organizzato dalla
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia con sede a Firenze;
1998 - “AGRICOLTURA, PROMOZIONE E TRASFORMAZIONE” corso di 90 ore organizzato dal Consorzio
universitario Qualital per conto dalla Provincia di Pisa;
1998 - “ASPIRANTI OPERATORI ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE” (2° livello) corso di 16 ore
organizzato dal Cospe - Organizzazione Non Governativa (O.N.G.) di Firenze;

