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F ORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MINUZZO TIZIANO 
Indirizzo  Via Ancillotto, 2/A 31032 CASALE SUL SILE (TV) 

Telefono  Tel. 0422/822631  -  329 3704666 

E-mail  tiziano@cambiamenti.it 

Data di nascita  29/01/1966 
Luogo di nascita  Treviso (TV) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

LUGLIO 1999 – OGGI  CAMBIAMENTI NELLE ORGANIZZAZIONI snc - Treviso 

  Società di consulenza ed ente di formazione accreditato presso Regione Veneto per la 

formazione continua e le per politiche attive del lavoro 
  Socio fondatore 
  Attività di selezione, gestione e di formazione del personale (anche con una divisione 

specializzata in “outdoor training”); attività di consulenza direzionale per la PMI 
 

2003 - 2006  FORMA VENETO SCARL - Treviso 

  Società di formazione 
  socio amministratore 
  Attività di amministrazione, rendicontazione, coordinamento e docenza nell’area informatica. 

 
2006- 2008  UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA - Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

  Ente di formazione 
  Libero professionista partner 
  Attività di progettazione e docenza in corsi finanziati dal FSE per studenti universitari 

 
2002 - OGGI  ASCOM SERVIZI VITTORIO VENETO (TV) 

  società di servizi dell’Associazione Commercianti di Vittorio Veneto 
  Libero professionista 
  Attività di progettazione, nella docenza, nel coordinamento e nella rendicontazione di tutte le 

azioni formative FSE per occupati. 
  

1995 – OGGI  SOFORM (prima A.L.P.I. FIN spa) - Pordenone 

  Ente di formazione accreditato presso la regione Friuli Venezia Giulia 
  Libero professionista 
  Attività di progettazione, coordinamento e  docenza in corsi di formazione rivolti ad aziende e/o 

a persone occupate 
 



Pagina 2 - Curriculum vitae di Minuzzo Tiziano   
  
 

 
GIUGNO 1995 – OGGI  ASCOM SERVIZI DEL MANDAMENTO DI SAN DONA’ DI PIAVE srl  e TER-SERVIZI 

  società di servizi e formazione dell’Associazione Commercianti 
  Libero professionista 
  Attività di progettazione, selezione dei partecipanti, docenza in corsi di formazione rivolti a 

persone occupate e disoccupate del settore commercio e turistico/alberghiero 
 

MARZO 1994 – GIUGNO 1999  PROGETTI DI SVILUPPO ALBERGHIERO SAS 

  società di consulenza aziendale attiva nella ricerca, selezione e formazione di risorse umane 
  Titolare 
  Attività di ricerca, selezione e formazione di risorse umane in particolare operanti nell'area 

commerciale e turistico alberghiera 
 

MARZO 1994 – MA GGIO 2005  USARCI SERVIZI srl di Villorba (TV) 

  società di servizi dell’Usarci di Treviso 
  Libero professionista 
  Attività di progettazione, selezione dei partecipanti, docenza, coordinamento e rendicontazione 

di tutte le azioni formative finanziate dal FSE per disoccupati e per occupati in particolare nelle 

aree commerciali e turistico/alberghiere 

Attività di gestione dell’aula d’informatica, del sito web di Usarci Servizi. 

Dal 2001 ruolo di Direttore Corsi di prima qualificazione per agenti di commercio. 
 

GENNAIO 1994 – 2008  SER-TRE srl di Treviso 

  società di servizi della Confartigianato di Treviso 
  Libero professionista 
  Attività di docenza nei corsi CFL ed apprendistato; progettazione di alcuni corsi per imprenditori 

artigiani. 
 

1993  P.S.O. Progetti di Sviluppo Organizzativo di Treviso 

  Società di Consulenza  
  Formatore junior 
  Attività di ricerca, selezione e formazione del personale. Docente di organizzazione del lavoro, 

strategia aziendale, impresa artigiana e problematiche relative all'inserimento aziendale di 

giovani neodiplomati e neolaureati. 
 
 

ATTIVITÀ SVOLTE 
. 

 Dal 1993 ad oggi ho gestito centinaia di corsi per aziende private di varie dimensioni e settori, 

per aziende del settore pubblico, per associazioni, ecc. 

In particolare ho ricoperto i ruoli di: 

PROGETTISTA E COORDINATORE di interventi formativi di vario tipo e durata, per persone 

disoccupate, inoccupate, occupate con bassa ed alta scolarità. 

L’attività svolta riguarda l’analisi delle esigenze del contesto e delle richieste degli utenti; 

progettazione e pianificazione degli interventi; selezione degli allievi; valutazione, supervisione e 

coordinamento dei docenti/formatori; applicazione del sistema qualità interno e controllo 

dell’intero percorso formativo. 

DOCENTE nelle seguenti aree tematiche: marketing in particolare marketing turistico, 

organizzazione e gestione del personale, vendita/commerciale e dal 1998 informatica con 

particolare riferimento agli strumenti di OFFICE AUTOMATION 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Luglio 1992  Laurea in ECONOMIA AZIENDALE 

  Specializzazione nell’area risorse umane (Tesi "La gestione del  personale  di contatto 

nell'impresa alberghiera", Relatore Prof. Giovanni Costa). 

  Università Ca’ Foscari di Venezia 

   

Luglio 1985  Diploma di TECNICO DELLE ATTIVITÀ ALBERGHIERE 

  Istituto Alberghiero di Falcade 

   

mag. ‘00 – giu. ’01  corso di formazione organizzato da Alpifin Spa (Pordenone) denominato “Progettare la 

formazione finanziata” della durata complessiva di 30 ore 

lug.-nov./01  corso di formazione della durata di 160 ore “Operatori nella formazione professionale”  

feb.-apr./02  corso di lingua inglese della durata di 48 ore 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

LINGUISTICHE 
  Inglese Francese 

lettura  buono buono 

scrittura  elementare elementare 

espressione orale  elementare buono 
 
 

RELAZIONALI.  Capacità di lavoro in team; leadership, negoziazione e gestione conflitti 
 

ORGANIZZATIVE   
 

 Capacità di costruire relazioni, decision making, organizzazione del lavoro, capacità di gestione 
delle dinamiche in contesti complessi. 
Capacità di progettazione, docenza, rendicontazione, coordinamento 

 
TECNICHE  Ottima conoscenza dei sistemi operativi  Mac os x e Windows 8. 

Ottima conoscenza di Ms Word, Ms Excel, Ms Power Point per i quali realizzo, in qualità di 
docente, corsi di formazione  
Programmatore Filemaker pro, database professionale. 
Ho realizzato e gestisco il sito internet Cambiamenti nelle organizzazioni www.cambiamenti.it. 
Realizzo piccoli siti internet 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e  delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall?art. 13 della Legge 196 del 2003. 

 
 
Treviso, 06 maggio 2014 
 

__________________________________________ 
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