
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

(ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. i. e m.) 
 
 

La sottoscritta Teresita Tolin nata a                il                 e residente a                          in via                        , Codice Fiscale 

                                     , consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici 

concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla 

formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
 
 
 
 
 
 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
 
 

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome    Tolin Teresita 
Indirizzo     

Telefono     

Fax 

E-mail    

 
Cittadinanza    

 
Data di nascita   

 
Sesso     

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 
Formatore in ambito strategie d’impresa per MPMI tramite big data Analysis e AI: applicazioni base 
per management e  usi quotidiani della programmazione base  per la risoluzione di  reportistica

 
 
 

Esperienza professionale  
con IXL-Center e Maxfone nel ruolo di manager innovatore e formatore in ambito UX 

in AI per MPMI,  gestione progetti di analisi big data anche per immagini con strumenti di Machine 
Learning applicati alle attivita’, reportistica ed analisi per sfruttamento economico informazioni 
risultanti (ambiti attuali: fonderie artistiche ed artisti, musei, marmo, logistica integrata, settore 
lusso, distribuzione prodotti bellezza) 

 

 
Date  Dal 2016 al 2018 ha collaborato con Lightfull® nel ruolo di direttore commerciale - 

contractors - strategy management 
Lavoro o posizione ricoperti    direttore commerciale 

Principali attività e responsabilità    contractors - strategy management, (dal 2012 ad oggi) formatore in corsi di nanotecnologie di 
superficie per applicatori e commerciali aziende partners, certificazioni reportistica digitale 
con istituti ed enti certificatori (ACCREA, EURAC per certificazioni ISO 9001:2015) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Lightfull® by Ninfea sas



Tipo di attività o settore    commercio 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Dal 2014 al 2016 
Procurement 
scouting di prodotto, analisi vendor rating, gestione portafoglio fornitori tramite analisi, 
programmazione e reportistica con metodo di analisi statistica digitale 
Lightfull® by Ninfea sas 
 
commercio prodotti chimici e servizi 

Dal 2012 al 2014 

gestione rete vendita 
responsabile 4 agenti 
Lightfull by Ninfea sas 

commercio prodotti chimici 

dal 1995 al 2012 

key account 
responsabile delle relazioni con i clienti 
Ninfea S.a.s. 

fonderia artistica 

 
dal 1991 al 1995 
gestione produzione 
gestione processo produttivo metalli non ferrosi altofondenti 
 
Ninfea S.a.s. 
fonderia artistica

 

 
 

Istruzione e formazione    Iscritta al CdLM “banca e finanza” LM-16 - Universita’ di Verona 

 
Date  gennaio 2019 

Titolo della qualifica rilasciata    Certificazione Manager Innovatore globale - GIMI
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Tecniche e metodo per accelerazione d’impresa in ambito organizzativo e digitale. Level 1 
comprensione dell’innovazione per praticanti. Level 2 Master in innovazione strumenti e costruzione del 
business concept delle nuove tecnologie digitali 

GIMI - Global Innovation Managment Institute - Level 1 Associate + Level 2 Master



Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 B2  B2  B2  B2  B2 

 B2  B2  B2  B2  B2 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

certificazione mondiale riconosciuta MISE

 
Date Dicembre 2018

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

MBA - Master in Supply Chain Management - Universita’ di Verona 105/110 
"La gestione dei resi gratuiti nell’ e-commerce, tra controllo e servizio della return policy" 
 

LogiMaster - Supply chain management 
Università degli Studi di Verona - facoltà di economia aziendale 

 
EQF 7° livello - master di primo livello 

 
 

 
Ottobre 2017 

Laurea in Scienze della Comunicazione - intermediazione commerciale L-20 - 
Universita’ di Teramo 95/110 
"Dinamiche evolutive della comunicazione aziendale circa la qualità e la sicurezza alimentare. Il 
caso della fotocatalisi in GDO" 

Università degli Studi di Teramo - facoltà di Scienze della Comunicazione 
 

EQF 6° livello - laurea triennale 
 
1993 - Perito meccanico automazione industriale, programmazione cnc  - ITIS G. Ferraris - 
Verona

 
Capacità e competenze 

personali 
Gestione transizione digitale MPMI - Analisi Big Data e programmazione AI Pyton - Marketing degli 
acquisti - approvigionamenti 
Relationship managment - cross functional integration - network design - gestione customer care

 
Madrelingua    madrelingua italiano 

 
Altra(e) lingua(e)    inglese, A1 tedesco, A1 spagnolo, francese scolastico 

Autovalutazione 
Livello europeo (*) 

Lingua 

Lingua 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 

 
Capacità e competenze sociali  consigliere ApiDonna nel ruolo di gestione networking e coordinamento rapporti con 

Associazioni imprenditrici ed enti, responsabile del progetto “digitalizzazione delle imprese”, 
referente asset I4.0, socia di Verona Professional Woman in Network 

 

 
Capacità e competenze 

organizzative 
buone capacità organizzative in occasione di convegni (AIMO)

 
Capacità e competenze tecniche    buone capacità gestionali in ambito Supply Chain management, forecasting, approvvigionamenti 

acquisite in piccole e medie imprese 
Capacità e competenze 

informatiche 
Pacchetto Office, SAP, Pyton e Torc, buone capacità di gestione Social e grafiche per presentazioni, 
buone capacità UX Design per Mockup e montaggio video

 
Capacità e competenze artistiche    Diplomata in pianoforte



Altre capacità e competenze    RSSP - responsabile sicurezza - operatore in quota rischio alto - gestione primo soccorso gruppo A - 
operatore PLE 

 
Patente    B 

 
Ulteriori informazioni    sono appassionata di yoga - nordic walking - arrampicata - learn by doing - convegni - ambiente - 

salute - diritti civili - volontariato - cioccolato tester - prossima tappa Laurea Magistrale in banca e 
finanza UniVr e diventare Attuario in Logistica integrata 

 
Allegati  

 
 

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 
 

Data10/06/2019 
 

Firma 

 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

