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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  
 

 
 

 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Date (da – a)   Da marzo 2006 - attuale 

Nome e indirizzo società 

 
 

Date (da – a)  
 

 Cooperativa Sociale Capodarco, con collaborazione presso Consorzio Sociale 

COIN 

 
Da febbraio 2006 a gennaio 2008 contratto di collaborazione presso Consorzio 

Sociale COIN, da febbraio 2008 ad oggi socio lavoratore con contratto a tempo 
indeterminato presso la Cooperativa Capodarco consorziata del Consorzio 

COIN 
 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di inserimento lavorativo – Servizi alle imprese 

 

Tipo di impiego  Socio lavoratore con contratto a tempo indeterminato part time 30 ore a 

settimana 
 

Principali mansioni e 

responsabilità: 
 Staff Area Ricerca e sviluppo nuovi mercati - Mansioni di Progettazione, 

Project Manager, realizzazione studi di fattibilità, assistenza tecnico finanziaria 
all’avvio e alla gestione d’ impresa, attività di formazione. 

Dal 2006 al 2019 Staff di area Progetti 

Dal 2010 al 2011 Staff di area Offerte e gare 

Dal 2012 ad oggi Staff Area Ricerca e sviluppo 

 

 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICO FINANZIARIA PER  OPERAZIONI DI CREDITO E INVESTIMENTO: 

 

 Operazione di transazione crediti sanitari 2006 Regione Lazio 

 
- Ruolo di Mandatario con rappresentanza per conto di Legacoop Lazio nella transazione dei crediti sanitari 

2006. Firma degli atti transattivi con la Regione e firma del contatto di cessione dei crediti con la Banca di 

riferimento.  
- Accompagnamento, supporto e consulenza alle cooperative nell’espletamento delle pratiche necessarie; 

 
 Cartolarizzazione crediti sanitari 2005 Regione Lazio 

- Ruolo di Mandatario con rappresentanza per conto di Legacoop Lazio nella transazione dei crediti sanitari 
2005, seconda Trance. Firma del contatto di cessione dei crediti con la Banca di riferimento. 

- Accompagnamento, supporto e consulenza alle cooperative nell’espletamento delle pratiche necessarie; 

 
 Analisi economiche delle cooperative sociali volte alla determinazione del fabbisogno finanziario e 

reperimento di fondi presso il sistema creditizio ordinario e presso la finanza etica. 
 

 Consulenza continuativa alle 25 Cooperative del Consorzio COIN 

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, REDAZIONE BUSINESS PLAN E STUDIO DI FATTIBILITÀ 

 

 Interventi a finanziamento Pubblico: 

 

- 2014-2015 Project Manager progetto Premium Care (Progetto di ricerca e Sviluppo finanaizto da Sviluppo 

Lazio nell’ambito del Bando Insieme per Vicere- tipologia VAL 

- Bando Innovazione Sostantivo femminile – Regione Lazio Bic Lazio – 2014 

- Progetto obiettivo Pari opportunità - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali- 2013 

- Bando Insieme per Vincere – tipologia Valore aggiunto Lazio (VAL) - Sviluppo Lazio - 2013 
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- Bando Co-research – Filas – 2013 

- Bando Lavore in Abruzzo 3 – Regione Abruzzo - 2013 

- Bando microinnovazione – Filas – 2012 

- Progetto obiettivo Pari opportunità - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali- 2012  

- Bando Regione Lazio D.A.V.I.D. - 2012 

- Bando Provincia di Roma – Fraternità 2012  

- Legge Regionale 20/03 – Sviluppo Lazio annualità 2011 

- Avviso pubblico per la realizzazione di interventi in impresa volti a favorire la conciliazione tra vita familiare 

e vita  lavorativa in un’ottica di flexicurity, 2010 – Regione Lazio 

- Avviso pubblico per Stabilizzazione professionale e autoimpiego di persone con condizioni lavorative 
precarie – 2010 Regione Lazio 

- Bando Incentivi Impresa Sociale– Filas S.p.a 2006-2007-2009 

- Legge Regionale 24/1996 - Regione Lazio - 2007-2008 

 

 Interventi a valere su Enti Pubblici: 

Progettazione di interventi nell’ambito del bando su “Misure per la promozione, il consolidamento, la qualificazione 
e la diffusione di servizi e strutture per il miglioramento e lo sviluppo della condizione lavorativa delle persone 

diversamente abili e la valorizzazione del ruolo degli Enti locali” – Regione Lazio - 2010: 

 
Ideazione dell’intervento a valere sul territorio comunale attraverso: 

- Predisposizione di uno sportello informativo per l’agevolazione dell’inserimento lavorativo delle persone con 
disabilità; 

- Predisposizione di percorsi di affiancamento e tutoraggio per l’inserimento al lavoro di persone con 

disabilità 
 

Ideazione dell’intervento a valere sul territorio provinciale attraverso: 
- Predisposizione di un azione di monitoraggio volta a valutare la qualità delle condizioni di lavoro delle 

persone con disabilità al fine di applicare eventuali correttivi per la sua ottimizzazione; 
- Predisposizione di percorsi di affiancamento e tutoraggio per l’inserimento al lavoro di persone con 

disabilità 

AVVIO E SVILUPPO D’IMPRESA 

 

Attività di consulenza ad imprese operanti in campo delle energie rinnovabili, nell’ambito del progetto Progetto REP, 
Rete per i centri per l’Ecosostenibilità Provinciale, nelle fasi di: 

- Accoglienza e sostegno allo sviluppo dell’idea business 

- Elaborazione business plan e piani di sviluppo 

- Assistenza allo start up 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

 2008: Progetto di ricerca ed analisi nel settore delle energie rinnovabili nell’ambito del progetto R.E.P.E.R – 
Rete ecosostenibile provinciale per le energie rinnovabili -  contributo alla redazione di un libro bianco sullo 

stato dell’arte nel campo delle energie rinnovabili e della sostenibilità ambientale sul territorio della regione 
Lazio; Sviluppo della sezione dedicata all’assistenza all’avvio di imprese operanti nei sevizi energetici e 

ambientali 

 

 2008 Partecipazione alla stesura di un manuale per l’accesso al credito ordinario. 

 

 2007 Progetto di ricerca sulla Finanza Etica e fabbisogno finanziario delle organizzazioni non profit nell’ambito 

del progetto Equal “Impresa Sociale & Sviluppo Locale”. 
 

 2007 Analisi dei fabbisogni delle Cooperative aderenti al Consorzio sociale COIN. 

 
 2006 Progetto di ricerca sul Collocamento Mirato per conto della Provincia di Roma, dipartimento XI: 

“Collocamento mirato: network analysis dei sistemi di inserimento lavorativo di persone con disabilità”. 

BILANCIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE SOCIALE 

 

 Staff del Gruppo di lavoro sul Bilancio Sociale Cooperativa Tandem 2010  
 Staff del Gruppo di lavoro sul Bilancio Sociale del Gruppo Darco 2009 

 2010: Partecipazione al Gruppo di Lavoro istituito presso Legacoop Sociali per la redazione del bilancio sociale 
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Legacoop Sociali 2009 
 2008: Partecipazione al gruppo di lavoro istituito presso Legacoop nell’ambito del progetto “Responsabilità e 

Rendicontazione sociale”  

 Consulenza in materia di bilancio sociale alle cooperative associate al Consorzio COIN. 
 Partecipazione al Progetto per la realizzazione di un piano integrato di responsabilità sociale ed ambientale 

promosso da RESPET (Centro per l’impresa Etica e Responsabile) a favore di una cooperativa associata al 
Consorzio COIN. 

 

INTERVENTI FORMATIVI 

 

 2012: Docenza al Master Marss - Manager delle reti per lo sviluppo sociale - Università la sapienza di Roma 

 
 2010: Docenza al corso di formazione organizzato nell’ambito del progetto C.A.S.A  – Care Assistants Search 

Agency – sul tema dell’autoimprenditorialità. Programma dell’intervento:  
- Sistema impresa 

- Distinzione forme giuridiche dell’impresa: vantaggi e svantaggi 
- Test autovalutazione imprenditorialità 

 

 2009: Analisi dei fabbisogni, elaborazione percorso di formazione e docenza al corso ”Gestione dell’Impresa 
Sociale” indirizzato ad amministratori e coordinatori delle organizzazioni insediate presso la Città dell’altra 

Economia. Programma del corso:  
- Strumenti quotidiani di controllo di gestione  

- Accesso al credito ordinario  

- Marketing sociale e comunicazione  
- Organizzazione Aziendale  

- Redazione Business Plan 
 

 2006: Docenza al corso “Gestione di Impresa Sociale” finalizzato a promuovere e sostenere lo sviluppo di 
capitale fisico, umano e sociale da parte dei soggetti svantaggiati e del settore non profit (Sovvenzione Globale 

Lazio 2005). Programma del corso: 

- Panorama introduttivo sul sistema impresa (profit e non profit)  
- La cooperazione sociale come impresa, aspetti giuridici, 

- Principali criticità inerenti l’aspetto economico e patrimoniale  
- Bilancio d’esercizio  

- Creazione d’impresa e redazione business plan  

- Reperimento dei mezzi finanziari  
- Accesso ai finanziamenti pubblici  

- Bilancio Sociale 
 

Date (da – a)  Ottobre – dicembre 2009 

No 

me e indirizzo società 

 ISFOL Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori  
OIS - Osservatorio sull’Inclusione Sociale  

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di ricerca 

Tipo di impiego  Contratto a progetto  

Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulenza e supporto specialistico all’attuazione del Programma per il 

sostegno e lo sviluppo dei percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo dei 

soggetti con disturbo psichico (Pro.P.): 
- Aggiornamento e gestione budget  

- Predisposizione strumenti di controllo interno 
- Predisposizione documentazione impegni di spesa 

- Attività di supporto operativo  

 

 

Date (da – a)  Maggio 2009 

Nome e indirizzo società  SERVICE LAZIO 2000 

Tipo di azienda o settore  Società di servizi alle imprese 

Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore didattico nell’ambito del progetto finanziato dal Fondo sociale 

Europeo “ il bilancio sociale per la cooperazione sociale di tipo B”. 
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Date (da – a)  Giugno 2009 

Nome e indirizzo società  SERVICE LAZIO 2000 

Tipo di azienda o settore  Società di servizi alle imprese 

Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 Preparazione intervento formativo e attività di coaching nell’ambito del 

progetto finanziato dal Fondo sociale Europeo “Linee guida nella gestione 
dell’energia nelle PMI”. 

 

Date (da – a)  Luglio 2008 

Nome e indirizzo società  PARSEC COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. Onlus 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 Preparazione intervento formativo e docenza al corso di formazione 

“Gestione d’impresa” rivolto a aspiranti Imprenditori organizzato nell’ambito 

del progetto E(ti)co, (Progetto REP, Rete per i centri per l’Ecosostenibilità 
Provinciale) finanziato dalla Provincia di Roma. 

Programma del corso: 

- Le opportunità imprenditoriali: la business idea e la sua fattibilità tecnica 

- Analisi del mercato di riferimento e dell’ambiente competitivo 

- Strategie di marketing 

- Management team e modelli organizzativi 

- Redazione Business Plan 

 

Date (da – a)  Da dicembre 2007 a marzo 2008 

Nome società  INTESA SANPAOLO FORMAZIONE  

Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa del Gruppo Intesa Sanpaolo 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di tutoraggio e supporto alla docenza nell’ambito del Progetto  

Equal Distict Valley “Rete di conoscenza e sviluppo imprenditoriale” - Incontri 
formativi per operatori della cooperazione sociale e del sistema creditizio non 

profit. 
 

Date (da – a)  2007 

Nome società  ASSOCIAZIONE IL FARO 

Tipo di azienda o settore  Associazione non profit  

Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di tutoraggio e accompagnamento nella fase di Project Work 

di quattro stageur nell’ambito del Progetto di formazione “Professionisti per il 

Terzo Settore”– finanziato dall’Organismo Intermediario Europrogetti & 
Finanza S.p.A. 

 

Date (da – a)  Dal 2001 al 2004 

Nome e indirizzo società  COOPERATIVA SOCIALE ANGULARIA 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

Tipo di impiego  Socio lavoratore 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 Impiegato amministrativo: 

- Gestione fatturazione 

- Redazione prima nota 

- Compilazione fogli presenza dipendenti – Aggiornamento libri sociali 

 

Date (da – a)  Da giugno a ottobre 2000 

Nome e indirizzo società  COOPERATIVA L. SCIASCIA 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa di Produzione e Lavoro 

Tipo di impiego  Socio lavoratore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto contabile e responsabile di cassa 

 

Date (da – a)  Dal 1995 al 2000  
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Nome e indirizzo società  IMPRESA FAMILIARE 

Tipo di azienda o settore  Azienda artigiana 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 Gestione contabile amministrativa: 

- Gestione fatturazione 

- Redazione prima nota 

- Preventivi 

- Gestione banche 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Periodo 
da mm/aa 
a  mm/aa 

Istituzione formativa/ 
soggetto erogatore 

Denominazione del 
percorso 

Contenuti 
Durata 
(in ore) 

Attestazione  
in esito 

21/05/2013 al 20/06/2013 
Irfi – Istituto romano per 
la formazione 
professionale 

Manager di reti di 
impresa 

Forme dia aggregazione tra 
imprese – adempimenti 

contrattuali amministrativi e fiscali 
- agevolazioni - competenze sulla 

gestione delle reti 

20 ore 
Attestato di frequenza 

 

16/05/2013 e 23/05/2013 
Irfi – Istituto romano per 
la formazione 
professionale 

Seminario formativo:Reti 
di impresa 

Conoscenza e modalità operative 
per la costituzione di reti tra 

imprese 
8 ore Attestato di frequenza 

11/2012 al 7/12/2012 Speha Fresia Project manager sociale 
Elementi fondamentali per la 

gestione per progetti 
35 ore Attestato di frequenza 

 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di formazione sul “bilancio sociale nelle cooperative sociali” 

organizzato da Service Lazio 2000, finanziato dalla Regione. 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Strumenti di rendicontazione sociale. 

 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 RESPET (centro per l’impresa Etica e Responsabile) 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione ad incontri formativi sul tema del bilancio sociale 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di Alta Specializzazione “Professionista per il Terzo Settore” seguito 

presso la Marketing University, finanziato dalla Regione Lazio. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Competenze tecnico-specialistiche 

- Organizzazioni Non Profit e Terzo Settore  

- Comunicazione 

- Fondi Strutturali 

- Progettazione degli interventi nel sociale 

- Bilancio Sociale e Responsabilità Sociale   

Qualifica conseguita  Attestato di specializzazione 

 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Economia e Commercio, Università degli studi Roma TRE  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Economia Aziendale, Economia Politica, Diritto, Economia delle amministrazioni 

pubbliche, Bilancio Sociale. 

Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) 

Tesi di Laurea  Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche dal titolo: il Bilancio 

di Missione. 
 

 

Nome e tipo di istituto di  Istituto Tecnico Commerciale Luca Paciolo 
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istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Ragioneria, Tecnica Bancaria 

Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere e Perito Commerciale 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE 

Inglese   

Capacità di lettura  Sufficiente 

Capacità di scrittura  Sufficiente 

Capacità di espressione orale  Sufficiente 

Francese   

Capacità di lettura  Sufficiente  

Capacità di scrittura  Sufficiente 

Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Buona capacità di lavorare in gruppo, comunicative e relazionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Buona capacità organizzativa e di coordinamento. 

Capacità e competenze 

tecniche 
 Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office;utilizzo della posta elettronica 

e navigazione in Internet. 
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