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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCAGNOLARI CRISTINA 

Indirizzo  18, VIA PIZZARDA – 45100 ROVIGO 

Telefono  18, VIA PIZZARDA – 45100 ROVIGO 

Fax  18, VIA PIZZARDA – 45100 ROVIGO 

E-mail  18, VIA PIZZARDA – 45100 ROVIGO 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  19/04/1964 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  09/2017 –  IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASSERCOOP ROVIGO 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Orientamento e formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di coaching, orientamento e ricerca attiva del lavoro (OML) 

 

• Date (da – a)  03/2017 –  IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO VENETO DEL LAVORO 

• Tipo di azienda o settore  Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 

• Tipo di impiego  Orientamento professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Orientamento e ricerca attiva del lavoro nell’ambito di Garanzia Giovani e Garanzia Adulti 

Corsi di Comunicazione per Apprendisti (OML) 

 

• Date (da – a)  09/2014 –  IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CENTRO EDILE PALLADIO - VICENZA 

• Tipo di azienda o settore  Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 

• Tipo di impiego  Coordinamento progetto di formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento regionale degli operatori in relazione al progetto Borsa Lavoro BLEN.it e 

gestione dello stesso presso il Centro Edile di Vicenza tramite colloqui, inserimento dati a portale 

e valutazione delle competenze formali e non formali di giovani disoccupati in edilizia, in 

collaborazione con i Centri per l’impiego. 

 

• Date (da – a)   07/2011 – IN CORSO -  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.T.S. RED - PADOVA 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) 

• Tipo di impiego  Tecnici dei servizi di informazione e orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezione e orientamento candidati per l’iscrizione ai corsi ITS in ambito edile 

Orientamento Scuole superiori della provincia di Rovigo 
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• Date (da – a)   09/1986 – 31/08/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO G. LEOPARDI / CIRCOLO CULTURALE P. TIBERTO - ROVIGO 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale 

• Tipo di impiego  Docenza corsi di scuola secondaria superiore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di psicologia, pedagogia ed economia aziendale nei corsi secondari superiori e di 

preparazione agli esami di Stato per studenti che necessitino di recuperare anni scolastici 

 
  

• Date (da – a)   09/2007 – 06/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASSISTEDIL – Scuola Edile - ROVIGO 

• Tipo di azienda o settore  Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 

• Tipo di impiego  Tutor, istitutori, docenti nella formazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza presso la Scuola Edile nell’ UFC relativa ad accoglienza, orientamento e insegnamento 

della lingua italiana nelle classi prima, seconda e terza. Orientamento per i corsi di apprendistato 

in ambito edile, docenza di comunicazione in corsi di formazione F.S.E., coordinamento di un 

progetto di formazione in apprendistato. Monitoraggio del progetto “Saperi costruttivi” per la 

validazione delle competenze non formali e informali in ambito edile gestione di un progetto di 

Work experience 

 
  

• Date (da – a)  10/2008 – 07/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.P.I.P.E. – Scuola Edile - PADOVA 

• Tipo di azienda o se, Cttore  Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 

• Tipo di impiego  Tutor, istitutori, insegnanti nella formazione professionale e assimilati 

• Principali mansioni e responsabilità  Orientamento per corsi di apprendistato in ambito edile, docenza di lingua italiana nel corso di 

formazione professionale per Operatori in edilizia, organizzazione del progetto Botteghe di 

Mestiere, organizzazione e gestione del progetto Work Experience in collaborazione con le 

scuole edili di Verona e Rovigo. 

 

 
  

• Date (da – a)  10/2008 – 07/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  E.S.E.V. – Scuola Edile - VERONA 

• Tipo di azienda o settore  Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 

• Tipo di impiego  Tutor, istitutori, insegnanti nella formazione professionale e assimilati 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione, orientamento e coordinamento di orientatori in corsi di 
apprendistato in edilizia. Organizzazione colloqui di prima accoglienza, 
identificazione e formalizzazione delle competenze per la validazione delle 
competenze non formali e informali nel settore delle costruzioni, organizzazione 
e gestione dei progetti “Botteghe di mestiere” e “Work Experience” in ambito 
edile. Tutoraggio in percorsi formativi a carattere professionalizzante per 
l’inserimento di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate con interventi 
sul processo psico sociale dei partecipanti e analisi del processo cognitivo, 
relazionale e sociale. Monitoraggio degli apprendimenti dei singoli destinatari 
per la verifica degli apprendimenti. Docenza di lingua italiana in corsi di 
formazione per lavoratori stranieri. 

 

 
  

• Date (da – a)  03/2014 – 06/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  STRATEGIE & COMUNICAZIONE SRL - ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione 

• Tipo di impiego  Organizzazione eventi formativi  

• Principali mansioni e responsabilità  Contatti con ordini professionali, professionisti e imprese, organizzazione degli eventi formativi di 
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innovazione tecnologica nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia  

 

 

 
  
 
 

• Date (da – a)  01/2013 -06/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GRUPPO FORMAZIONE – PESCHIERA DEL GARDA (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Monitoraggio tirocini etici  

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di monitoraggio per tirocini etici, nelle province di Rovigo e Padova 

 

 
  

• Date (da – a)  01/2002 – 12/2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROMETEUS - ROVIGO 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Organizzazione corsi formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, organizzazione e coordinamento di corsi professionali F.S.E. sia in proprio che in 

collaborazione con enti di categoria 

 

 
  

• Date (da – a)  01/2000 – 12/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.I.F.I.R. - ROVIGO 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito industriale 

• Tipo di impiego  Tutor, istitutori, insegnanti nella formazione professionale e affine 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio in corsi di formazione F:S:E: 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE , PUNTEGGIO 106/110 

CON TESI SU: “SISTEMI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E PROCESSI DI 

APPRENDIMENTO” 

DIPLOMA DI MATURITA’ TECNICA COMMERICALE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE E UTILIZZO DI:  

-  PRINCIPALI PERIFERICHE PER L'USO DEL PC,  
- CREAZIONE DI PRESENTAZIONI IN POWER POINT 
- PRESENTAZIONI PER ATTIVITA' DI DOCENZA E DI 
  ORIENTAMENTO PROFESSIONALE  
- FOGLI ELETTRONICI PER GESTIONE BUDGET E AMMINISTRATIVA 
  DEI PROGETTI FORMATIVI  
- INSERIMENTO DATI TRAMITE PORTALI E SOFTWARE GESTIONALI 
- PROGRAMMI DI GESTIONE CONTABILITA' AZIENDALE  
- RETE PER RICERCA INFORMAZIONI CON SALVATAGGIO DATI 
  E DOWNLOAD DI MATERIALE VARI  
- WORD PER LA CREAZIONE DI DOCUMENTAZIONE, MATERIALE 
  FORMATIVO E INFORMATIVO 
 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B, automunita 

 
 

 

 

La sottoscritta CRISTINA SCAGNOLARI, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 
presente curriculum vitae, redatto in formato Europass, corrispondono a verità.” 
Autorizzo inoltre il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla “Tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. 
 
Rovigo, 22/03/2018 


