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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

MONICA MAZZETTO 

 
  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

 

 

2021 - 2014 Libero Professionista 
Polesine Innovazione T2i – Trasferimento Tecnologico e Innovazione-Società per 
l’innovazione  promossa  dalle  Camere  di  Commercio  di  Treviso,  Venezia  Rovigo  Delta 
Lagunare e Verona 
Associazioni di categoria e Enti di Formazione 
 
Sviluppo e progettazione di autoimprenditorialità per le scelte future all’interno dei progetti 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
Relatore  nei  corsi  per  “Futuri  Imprenditori”  all'interno  dei  Progetti  di  Startup  Docenza  e
Consulenza sul Business Plan e Business Model all’interno dei Progetti “Garanzia Adulti, 
Garanzia Giovani, “Smart Enterprise”, “Dire, Fare; Innovare”, “Crescere Imprenditori” 
 
Consulenza realizzazione business plan e business model 

2020 - 1999 Libero Professionista 
Enti di formazione – Associazioni di categoria della provincia di Rovigo, Verona, Vicenza; 
Treviso; Padova 
Docente in Corsi Apprendistato 
Principali materie: Apprendere  in  modo efficace  nel contesto  lavorativo,  Pianificazione  e 
programmazione del lavoro, Competenze in materia di cittadinanza, Tecniche e strumenti 
per lo sviluppo della propria professionalità, Analisi e miglioramento dell’organizzazione e 
dei processi aziendali 

2020 - 1999 Libero Professionista 
Associazioni di Categoria ed Enti di Formazione di Rovigo, Padova, Vicenza; Treviso, 
Verona, Trento, Studio Tosi di Verona, Aziende private, Istituti Scolastici 
Docenze specialistiche, attività non formative, selezioni, orientamento e 
accompagnamento al lavoro in corsi F.S.E. master, Garanzia Giovani, Garanzia Adulti. 
Docente e relatore all’interno di Corsi formativi privati di riqualificazione professionale 
aziendale  
Docenze all’interno Corsi Terza Area finanziati dalla Regione Veneto e Alternanza Scuola 
Lavoro 
Coordinamento attività di formazione corsi finanziati e a catalogo 
Tutoraggio d’aula e percorsi di accompagnamento corsi finanziati e a catalogo  
Gestione dispense e materiale didattico 
Coordinamento e gestione corsi, esami di qualifica e specializzazione terza area 
Progettazione e micro progettazione moduli formativi 
Attività di consulenza materie economiche 
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ISTRUZIONE 

  
 

 

FORMAZIONE 
  

 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

  
 

 
 

2017 - 2011 Libero Professionista 
Ar Net Group: Organismo di mediazione – Ar Net School – Aris Net - Roma 
Responsabile di unità locale 
Gestione e organizzazione, coordinamento processo di mediazione e mediatori, 
organizzazione attività formative, consulenza, gestione dei rapporti con la clientela  

Dal 2010 al 2003 Libero Professionista 
Docente di “Organizzazione e tecniche di vendita” all’interno dei Corsi di Qualificazione 
Professionale per Agenti e Rappresentanti di Commercio, organizzati dall’Ascom di Rovigo 
Docente di “Marketing” all’interno dei Corsi preparatori agli esami per Agenti di Affari in 
Mediazione – settore immobiliare – organizzati dall’Ascom di Rovigo 
 

2017 - 2011 Libero Professionista 
CDUEC - Padova 
Vendita servizi di telecomunicazione 
Gestione del personale interno e della forza vendita esterna 
Relatore all’interno di seminari organizzati dalla società di servizi 

Luglio 1998 Laurea in Economia Aziendale (vecchio ordinamento) 
Università “CA’ FOSCARI” di Venezia 

A.S. 1989-90 Diploma di Perito Tecnico Commerciale 
Istituto Tecnico Commerciale “E. DE AMICIS” - Rovigo 

Luglio 1998 Mediatore civile e commerciale  professionista – Corso conforme al D.M.180/2010 
Hr Planet – Ente di Formazione accreditato al Ministero della Giustizia (PDG10/12/2009) 

2000 Attestato di “Responsabile del Fabbisogno Formativo” 
Istituto Veneto Formazione 

1999 Attestato di “Project manager per l’internazionalizzazione delle P.M.I” 
Università “CA’ FOSCARI” di Venezia 

Lingua madre Italiana 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
Inglese / Francese  A2 utente base A2 utente base A2 utente base A2 utente base A2 utente base 
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ALLEGATI 
  

 

 
La sottoscritta, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 
DPR 445/2000, dichiara che le informazioni riportare nel presente CV, corrispondono a verità. 
 
Autorizzo inoltre il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 sulla “tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 
 
 
Rovigo,  10 giugno 2021 
 

 

Competenze comunicative Mi ritengo una persona flessibile e comunicativa 
Ottime capacità relazionali acquisite e sviluppate durante le esperienze lavorative e i 
numerosi anni di docenza che mi hanno portato a confrontarmi con diversi contesti sociali, 
culturali e formativi 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Mi  reputo  una  persona  adatta  sia  a  lavorare  in  team  che  a  pianificare  un  lavoro  in 
autonomia. Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo, obiettivi e 
priorità e assumendo le relative responsabilità. Sono abituata a gestire autonomamente le 
diverse attività rispettando scadenze e obiettivi prefissati. 
Capacità di indirizzo, di gestione e organizzazione maturate durante l’esperienza 
lavorativa,  l’attività  formativa  con  svariate  tipologie  di  gruppi  e  grazie  all’utilizzo  delle 
tecniche di problem solving 

Competenze professionali Punto di forza della mia professionalità è abbracciare il concetto di “Lifelong learning, che 
mi porta ad un aggiornamento continuo in ambiti formali e non formali di apprendimento, 
migliorando costantemente competenze tecniche e trasversali 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel Works, 
Power Point., Open Office 

▪ Utilizzo abituale di posta elettronica, internet e motori di ricerca 
▪ Buona autonomia nell’utilizzo delle Piattaforme per FAD, Google Meet, Zoom e delle 

applicazioni Moduli Google, Mentimeter 

Ulteriori Informazioni Principali argomenti trattati durante i corsi: 
orientamento e ricerca attiva del lavoro, comunicazione interpersonale, tecniche di vendita 
creatività  e  problem  solving,  autoimprenditorialità,  creazione  d’impresa,  business  plan  e 
business  model,  gestione  d’impresa,  marketing,  gestione  del  punto  vendita,  strategia 
d’impresa - organizzazione aziendale, approccio al sistema qualità e total quality 
management 

Patente di guida Patente B - Automunita 

 Su richiesta si rilascia oltre a copia di diplomi, attestati, e qualsiasi altra documentazione 
comprovante l’attiva’ svolta negli anni (lettere incarico)  


