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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

 - - 
   
 - PEC:  

  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
Dal 01/05/2018 

 a tempo 
indeterminato 

Istruttore direttivo amministrativo contabile cat. D 
Posizione organizzativa dell'UOC Politiche Giovanili – Incarico conferito con determina 
n.cron. 2714 del 28/10/2022 - atto del dirigente del Settore V Istruzione e Politiche Giovanili 
Comune di Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, 64 33170 Pordenone 
Da novembre 2022 Posizione organizzativa dell'UOC Politiche Giovanili - Settore V 
Istruzione e Politiche giovanili con l’attribuzione delle seguenti responsabilità: 
- garantendo il rispetto dei principi di economicità, rapidità, efficacia, efficienza, miglior 

contemperamento dei vari interessi, provvedere all’elaborazione delle procedure che 
conducano alla definizione di un rapporto sinallagmatico o di partenariato in convenzione, 
attraverso il quale il contraente identificato, sulla dei criteri più favorevoli per 
l’Amministrazione, contribuisca al soddisfacimento dell’interesse generale; 

- con riferimento ai servizi attivati in favore di cittadini e utenti gestione del processo di 
programmazione, misurazione e valutazione della soddisfazione; 

- affidamento di appalti della fornitura di beni e servizi per le procedure di competenza; 
- organizzazione giornate informative, convegni ed eventi; 
- coordinamento delle attività rivolte all’esterno e relazioni con i soggetti pubblici coinvolti 

nella gestione dei servizi; 
- attuazione dei procedimenti operativi sulla base delle linee strategiche formulate 

dall’Amministrazione; 
- gestione del PEG sulla base degli obiettivi stabiliti dall’amministrazione. 
Da aprile 2022 in servizio presso l’U.O.C. Politiche giovanili Settore V Istruzione e Politiche 
giovanili con i seguenti compiti e mansioni: 
Elaborazione in favore delle U.O.C. del Settore di capitolati e avvisi per l’identificazione dei 
contrenti attraverso i quali garantire l’operatività del Settore nelle diverse aree di 
competenza. 
Istruttoria dei procedimenti operativi sulla base delle linee strategiche dell’Amministrazione. 
In raccordo con i colleghi dell’U.O.C., organizzazione giornate informative, convegni ed 
eventi. 
Supporto al dirigente nell’elaborazione degli atti di programmazione del settore. 
Da maggio 2021: responsabile di istruttoria dell’Organismo Intermedio del POR FESR 
2014-20120 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”. 
Da maggio 2018 a marzo 2022 in servizio presso l’UOC Centrale unica di committenza 
Lavori pubblici – Protocollo Lavori pubblici, con i seguenti compiti e mansioni:  
Responsabile dell’istruttoria delle pratiche redatte relative a procedure aperte e negoziate, 
nell’abito di procedure di appalto di servizi e lavori relativi alla realizzazione di opere 
pubbliche; 
Verifica della sussistenza in capo ai concorrenti delle procedure di gara dei requisiti di 
ordine general e di qualificazione, condotte a partire dalle autodichiarazioni presentate; 
Redazione degli atti inerti l’affidamento di appalti e di tutti gli adempimenti ad essi connessi, 
prescritti dalla normativa in materia ed in particolare dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e come 
previsto per il ruolo da me ricoperto all’interno dell’UOC Centrale unica di committenza 
Lavori pubblici – Protocollo Lavori pubblici. 
Settore: Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione 
finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali; 

 

Da giugno 2020 
a ottobre 2022 

Collaboratore autonomo (prestazione occasionale) 
Gestione Servizi Mobilità S.p.a., sede di via Colonna, 2 33170 Pordenone 
- Consulenza e assistenza del RUP in materia normativa di gare d’appalto e 

nell’elaborazione degli atti riferiti ad affidamenti; 
- supporto alla conduzione degli adempimenti sul portale ANAC e per le verifiche dei 

concorrenti alle procedure di gara; 
- assistenza sulla conduzione di procedure di gara anche mediante piattaforme telematiche; 
- componete del Seggio di gara e componete commissioni giudicatrici. 
Settore: Gestione di parcheggi e autorimesse; 

Alberto Vendrame

mailto:alberto.vendrame752@psypec.it


CURRICULUM VITAE  Alberto Vendrame 

2 
 

 
 

Novembre 
2018 

Docente – collaboratore autonomo (prestazione occasionale) 
IAL FVG sede di Udine - Via del Vascello, 1, 33100 Udine UD 
Attività di docenza al corso di formazione per operatori CAAF CISL impegnati nel servizio 
Badanti (contrattualistica) che intendono specializzarsi/distinguersi sugli aspetti riferiti alle 
caratteristiche del mercato del lavoro concorrente, rafforzando le proprie competenze degli in 
materia di contrattualistica e di servizi aggiuntivi collegati all’intermediazione domanda e 
offerta di lavoro (identificazione dei bisogni delle famiglie servite, mappature delle 
competenze delle potenziali badanti, incrocio di bisogni). 
L’attività di docenza si è concentrata sulle tematiche relative rete dei servizi per il lavoro; 
struttura organizzativa del sistema lavoro (ANPAL, il Sistema regionale per il lavoro e i servizi 
per l’impiego). 
Settore: Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale. 

 

 

 

 

 

 

Dal 26/02/2018 
al 12/03/2018 

Collaboratore autonomo (prestazione occasionale) 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia gruppo consigliare “Alternativa popolare/NCD - 
Fratelli d’Italia/AN - Piazza Oberdan 6 - 34100 Trieste 
Attività riferite all’incarico di procedere ad una analisi della legislazione regionale in materia 
di agevolazioni fiscali ed eventuale predisposizione di proposte di legge e di proposte di 
modifica alla legislazione vigente. 
Settore: Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione 
finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali; 

 

 

 

 

 

Dal 23/10/2017 
 al 30/04/2018 

Impiegato categoria B1 – Operatore interventi esperto 
ANPAL servizi spa (già Italia Lavoro S.p.A.) Indirizzo: Via Guidubaldo Del Monte, 60 - 00197 
ROMA (RM) 
All’interno della programmazione 2014/2020 del PON SPAO (Fondo Sociale Europeo-FSE) 
realizzato da ANPAL servzi spa sul territorio del Friuli Venezia Giulia attraverso la 
sottoscrizione di un’apposita convezione, che prevedeva la realizzazione di azioni per 
rafforzare il sistema di politiche sull'occupazione, oltre che per migliorare direttamente la 
situazione di chi cerca lavoro e delle persone inattive. 
Rientravano nelle attività realizzate in favore delle Regione Friuli Venezia Giulia il supporto 
al monitoraggio della erogazione dei servizi di politica attiva a favore dei lavoratori 
provenienti da aziende in aree di crisi complessa e/o da grandi aziende o aziende 
plurilocalizzate in situazioni di crisi. 
Settore: Servizi di supporto alle imprese e alle pubbliche amministrazioni. 

 

 

 

 

 

Dal 15/07/2009 
 al 31/07/2017 

Collaboratore nell’analisi e studi sul mercato del lavoro 
ANPAL servizi spa (già Italia Lavoro S.p.A.) Indirizzo: Via Guidubaldo Del Monte, 60 - 
00197 ROMA (RM) 
Incarico di assistenza tecnica sull'attuazione da parte della Regione e dei Centri per 
l'Impiego degli interventi previsti dall'Accordo Stato-Regioni, per la gestione delle misure il 
favore dei beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, delle gestione delle situazioni di 
difficoltà occupazionale e delle situazioni di crisi complessa che insistono sul territorio del 
territorio del Friuli Venezia giulia, nonché degli interventi in favore dei giovani e dei target 
particolarmente svantaggiati, sviluppato secondo le seguenti linee di intervento quali: 
- Monitoraggio dei lavoratori destinatari di AA.SS. con particolare riferimento alle deroghe, 
per l'attivazione delle politiche attive del lavoro, attraverso l'interrogazione delle banche dati 
e dei sistemi informatici del mercato del lavoro; 
- Elaborazione di rapporti periodici destinati a fornire al Ministero del Lavoro della Salute e 
della Politiche Sociali, alle Regioni un'analisi della congiuntura del mercato del lavoro e 
caratteristiche soggetti coinvolti nelle politiche attive del lavoro, dati aggregati relativi agli 
AA.SS. ed alle situazioni di crisi aziendali ed occupazionali che interessano il territorio della 
regione; 
- Elaborazione di rapporti trimestrali relativi ai dati dei lavoratori destinatari di AA.SS., ed 
all'analisi delle caratteristiche del bacino territoriale sul quale attivare le politiche attive del 
lavoro. 
Settore: Servizi di supporto alle imprese e alle pubbliche amministrazioni. 
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Dal marzo 2014 
ad ottobre 2014 

Psicologo, incaricato nella gestione di percorsi di orientamento, rivolti a soggetti in 
ricollocazione. 
BPI Group Srl - Corso Vercelli, 1 20144 Milano 
Nel corso dell'attività oggetto dell'incarico è stata garantita la relazione dei percorsi di 
supporto alla ricollocazione professionale in favore dei lavoratori in CIGS, a rischio di 
espulsione dai processi produttivi, occupati presso l’azienda Dm Elektron di Buja e Mobil 
Record s.r.l. di Polcenigo. I servizi che sono stati realizzati rientravano nel panorama delle 
azioni a sostegno dell'analisi dei percorsi di carriera e di ridefinizione degli obiettivi 
personali previsti da specifici progetti di outplacement, realizzati con il concorso dei Fondi 
interprofessionali per la formazione continua. 
Tra le principali modalità di intervento adottate sono stati erogati interventi quali i seminari 
utili favorire i percorsi di auto-attivazione dei soggetti in ricollocazione, interventi di 
coaching individuale o di gruppo, le simulazioni e l'analisi di casi pratici, la definizione di 
percorsi di promozione del proprio profilo professionale attraverso scouting aziendale 
finalizzato alla promozione dei profili in coerenza con le esigenze del mercato del lavoro 
locale. 
Settore: Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di 
personale. 

 

Da gennaio 2014 
a luglio 2014 

Psicologo incaricato nella gestione di percorsi di orientamento, rivolti a soggetti in 
ricollocazione. 
Amministrazione Provinciale di Pordenone - Settore Politiche del Lavoro - L.go San 
Giorgio 12 Pordenone. 
L'intervento si è strutturato come un potenziamento dell'attività realizzata dalla rete dei 
Servizi, Centri per l'impiego e Servizi sociali dei comuni, volto ad offrire allo specifico 
target di utenza (soggetti immigrati disoccupati o rischio di disoccupazione) interventi 
coerenti con gli specifici fabbisogni, legati al rafforzamento delle competenze, ed al 
supporto dell'attività di promozione dei profili professionali nel mercato del lavoro. 
Settore: Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione 
finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali; 

 

Da gennaio 2013 
a gennaio 2014 

Psicologo, incaricato nella gestione di misure di politica del lavoro. 
Amministrazione Provinciale di Pordenone - Settore Politiche del Lavoro - L.go San Giorgio 
12 Pordenone. 
L'incarico di consulenza era orientato al supporto tecnico alla Provincia ed ai Centro per 
l’Impiego nell’attività di raccordo con i diversi attori operanti all’interno della rete dei servizi 
per il lavoro quali: le aziende, le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e le 
diverse Istituzioni del territorio. L’intervento prevedeva in particolare un’assistenza nella 
definizione delle misure di politica attiva e passiva del lavoro più favorevoli al fine 
promuovere l'inserimento lavorativo e garantire i livelli occupazionali nelle aziende del 
territorio, realizzando attività di programmazione delle misure, sistematizzazione ed 
elaborazione delle informazioni e dati utili ad una adeguata conoscenza del mercato del 
lavoro e di consulenza tecnico sulla normativa in materia di mercato del lavoro. 
Settore: Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione 
finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali; 

 

Da dicembre 2012 
a dicembre 2013 

Psicologo incaricato nella gestione di percorsi di orientamento, rivolti a soggetti in 
ricollocazione. 
Obiettivo Lavoro - Agenzia per il Lavoro SpA - via Palmanova 67, 20132 Milano 
L'incarico di consulenza prevedeva l'erogazione di misure di politiche attiva del lavoro 
finalizzate a sostenere il reinserimento occupazionale, in favore di lavoratori in mobilità 
licenziati da aziende aderenti a Fondimpresa residenti in Veneto e Friuli Venezia Giulia, i 
quali avevano aderito a percorsi di riqualificazione per magazziniere - carrellista o per 
addetti alla ristorazione – banconieri, che sono stati finanziati attraverso dall'Avviso 2 del 
Fondo per l’anno 2014. 
In particolare le attività oggetto dell'incarico hanno riguardato le attività di orientamento e 
counseling, attraverso la metodologia Job Club, svolte in gruppo e finalizzate a formare e 
informare i beneficiari sulle dinamiche del mercato del lavoro, offrire informazioni sui 
canali per la ricerca del lavoro, favorire l’acquisizione di strumenti di self-marketing. 
Settore: Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di 
personale. 
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Da ottobre 2012 
a dicembre 2012 

Psicologo incaricato nella gestione di percorsi di orientamento, rivolti a soggetti in 
ricollocazione. 
Obiettivo Lavoro - Agenzia per il Lavoro SpA - via Palmanova 67, 20132 Milano 
L'incarico di consulenza si è sviluppato nella realizzazione di interventi di orientamento, 
bilancio di competenze, accompagnamento e counseling, realizzati in sia in forma 
individuale che in gruppo. 
Il progetto all'interno del quale è stata realizzata l'attività di consulenza è stato condotto in 
favore dei lavoratori occupati presso l'azienda Officine Riunite Udine SpA, sospesi con 
ricorso al contratto di solidarietà difensivo, il progetto rientrava tra quelli finanziati 
attraverso l'Avviso 5 di Fondimpresa. 
Settore: Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di 
personale. 

 

8 ore nell’arco 
del mese di 

novembre 2012 

Docenza nel corso “Operatore dell'inserimento lavorativo”. 
SoForm S.c.ar.l - Piazza della Motta 13/a - 33170 Pordenone 
Attività di docenza realizzata all'interno del corso per "Operatore dell'inserimento 
lavorativo", finalizzato a qualificare le competenze degli operatori del Terzo 
Settore/Imprese sociali, per rafforzarne il ruolo nella rete dei servizi per il lavoro, all’interno 
dei percorsi di inserimento lavorativo rivolti alle persone con disabilità e/o svantaggiate e 
costruendo anche un confronto metodologico sulle pratiche di inserimento lavorativo 
adottate dalle cooperative sociali associate a Federsolidarietà. 
Settore: Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale. 

 

Dal 01/06/2010 
a 31/12/2012 

Collaboratore Coordinato e Continuativo in qualità di analista di organizzazioni, incaricato 
nella definizione, gestione ed erogazione di misure di politica del lavoro 
Amministrazione Provinciale di Pordenone - Settore Politiche del Lavoro - L.go San 
Giorgio 12 Pordenone. 
L'incarico di consulenza era orientato al supporto tecnico del committente nella 
definizione, gestione ed erogazione, in collaborazione con i Centri per l’Impiego, delle 
misure di politica attiva e passiva del lavoro più favorevoli per promuovere l'inserimento 
lavorativo e per garantire i livelli occupazionali nelle aziende del territorio, attraverso la 
consulenza tecnica e coordinamento delle diverse azioni previste dai progetti attivati sul 
territorio provinciale e riferite ai piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà 
occupazionale, programmante di concerto con rate dei diversi attori operanti nel mercato 
del lavoro quali le aziende, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali e che 
risultassero rispondenti alle diverse situazioni aziendali. 
Settore: Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione 
finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali. 

 

8 ore nell’arco 
del mese di 

dicembre 2010 

Psicologo incaricato nella gestione di percorsi di orientamento, rivolti a soggetti in 
ricollocazione. 
UMANA S.p.A. Via Colombara 113 Venezia – Marghera 
L'intervento realizzato rientrava nell'offerta formativa predisposta dalla Regione Veneto e 
attività dei Centri per l'Impiego del territorio, prevista per i beneficiari di ammortizzatori 
sociali in deroga. 
I temi affrontati hanno riguardato il potenziamento della spendibilità del profilo 
professionale. 
Settore: Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di 
personale. 

 

Dal 06/07/2009 
al 15/06/2010 

Istruttore direttivo servizi innovativi per l’Impiego Cat. D. Pos.ec. D1 
Provincia di Trieste - via S. Anastasio 3 
L’attività realizzata come operatore del Centro per l'Impiego di Trieste, prevedeva 
l'erogazione interventi finalizzati a promuovere l'inserimento lavorativo dei disoccupati. 
I servizi erogati sono stati i seguenti: 
- Compilazione della scheda anagrafica - professionale e rilascio dello stato di 
disoccupazione; 
- Stesura e sottoscrizione del Patto di servizio e del piano di azione individuale; 
- Analisi delle aspirazioni professionali ed elaborazione del curriculum vitae; 
- Valutazione dell'occupabilità e supporto nella definizione del progetto professionale; 
- Azioni di accompagnamento all'inserimento lavorativo, attraverso l'identificazione di 
opportunità coerenti con il profilo professionale. 
Settore: Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione 
finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali. 
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Da aprile 2008 
al giugno 2009 

Psicologo del lavoro, incaricato nella gestione di misure di politica del lavoro. 
Amministrazione Provinciale di Pordenone Settore Politiche del Lavoro – L.go San Giorgio 
12 Pordenone 
Consulenza tecnica per il supporto all'Amministrazione provinciale nella programmazione 
e nel coordinamento delle misure di Politica attiva del lavoro attuate, attraverso i Centri per 
l’Impiego, dalla Provincia di Pordenone e definite nei Piani di fronteggiamento predisposti 
dalla Regione, in favore delle situazioni di gravi difficoltà occupazionale del territorio, in 
particolare attraverso il supporto allo sviluppo di progetti speciali tesi a favorire la 
ricollocazione di target specifici individuati tra i soggetti in situazioni socioeconomiche 
critiche e di svantaggio, attraverso gli strumenti di sostegno all'occupazione l’attivazione di 
politiche passive del lavoro. 
Settore: Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione 
finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali. 

 

8 ore nell’arco 
del mese di 

giugno 2008 

Psicologo incaricato nella gestione di percorsi di orientamento, rivolti a soggetti in 
ricollocazione. 
UMANA S.p.A. Via Colombara 113 Venezia – Marghera 
L'intervento prevedeva l'attivazione di azioni di orientamento finalizzate per promuovere 
l'inserimento lavorativo di beneficiari di indennità una tantum riferite ai lavoratori in 
somministrazione, residenti in Friuli Venezia Giulia, per i quali sono stati realizzate azioni 
di orientamento finalizzato a promuovere la spendibilità delle competenze nel mercato del 
lavoro e a favorirne inserimento lavorativo. 
Settore: Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di 
personale. 

 

Dal 04/03/2008 
al 30/06/2009 

Collaboratore in qualità di orientatore, intervistatore nei centri per l’impiego 
Italia Lavoro S.p.a. Indirizzo: Via Guidubaldo Del Monte, 60 - 00197 ROMA (RM) 
L'incarico è stato realizzato sulla base di un programma del Ministero del Lavoro che 
prevedeva di promuovere la realizzazione su tutto il territorio nazionale, in collaborazione 
con Regioni e Province, misure di politica attiva del lavoro nei confronti dei beneficiai di 
sostegni al reddito. 
All’interno del progetto ho operato in assistenza tecnica ai Centri per l'Impiego della 
Provincia di Udine. 
Settore: Servizi di supporto alle imprese e alle pubbliche amministrazioni. 

 

Da gennaio 2007 
a dicembre 2007 

Psicologo incaricato nella gestione di misure di politica del lavoro. 
Amministrazione Provinciale di Pordenone Settore Politiche del Lavoro – L.go San 
Giorgio 12 Pordenone 
Consulenza tecnica per il supporto all'Amministrazione provinciale nel coordinamento 
delle misure di Politica attiva del lavoro attuate, attraverso i Centri per l’Impiego, dalla 
Regione e dalla Provincia e definite nei Piani di fronteggiamento delle situazioni di gravi 
difficoltà occupazionale del territorio, in particolare attraverso la a consulenza in 
relazione alle misure di politica attiva del lavoro, in particolare, sulle modalità di 
attuazione degli interventi di riqualificazione e ricollocazione, in favore dei lavoratori 
espulsi o a rischio di espulsione dai processi produttivi, con particolare riferimento ai 
beneficiari di ammortizzatori sciali. 
Settore: Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione 
finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali; 

 

Dal 23/10/2006 
al 10/02/2007 

Collaboratore in qualità di orientatore, intervistatore nei centri per l’impiego 
Italia Lavoro S.p.A. Indirizzo: Via Guidubaldo Del Monte, 60 - 00197 ROMA (RM) 
L'incarico è stato realizzato sulla base di un programma del Ministero del Lavoro che 
prevedeva di promuovere la realizzazione su tutto il territorio nazionale, in collaborazione 
con Regioni e Province di misure di politica attiva del lavoro nei confronti dei beneficiai di 
sostegni al reddito. 
All’interno del progetto ho operato in assistenza tecnica ai Centri per l'Impiego della 
Provincia di Pordenone attraverso l'attivazione di interventi mirati al reinserimento 
occupazionale, per soggetti con particolari situazioni di svantaggio e nella realizzazione di 
azioni di sostegno rivolte a disoccupati. 
Settore: Servizi di supporto alle imprese e alle pubbliche amministrazioni. 
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Dal gennaio 2006 
all’agosto 2007 

Psicologo, con incarico dell’attuazione di interventi di politica del lavoro e contro la 
dispersione scolastica. 
CE.TRANS. – Centro per le Transizioni al Lavoro e nel Lavoro - Via Riccardo Brusi, 41 – 
Cesena 
L'intervento di consulenza tecnica è stato realizzato su incarico della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, per la 
realizzazione di azioni di tutoraggio in favore lavoratori in CIGS a rischio di espulsione dai 
processi produttivi e di giovani a rischio drop-out. 
L'intervento realizzato in favore dei cassaintegrati a rischio di espulsione dai processi 
produttivi è stato realizzato in collaborazione e presso i Centri per l'Impiego di Gemona e 
San Vito al Tagliamento e ha visto l'attivazione di iniziative di politica attiva, volte a favorire 
la ricollocazione e la riqualificazione dei lavoratori. 
L'intervento erogato in favore degli studenti a rischio drop-out prevedeva l'attivazione di 
azioni di supporto agli insegnati curricolari, finalizzate ad accrescere nello studente le 
competenze trasversali, sociali, ed il senso di autoefficacia; tra i risultati rientrano: 
- la modellizzazione di un sistema di intervento contro la dispersione scolastica; 
- la costruzione all'interno di un precorso di tutoraggio di uno schema di analisi e di 
potenziamento delle competenze dei ragazzi; 
- l'elaborazione, con il coinvolgimento dei ragazzi in gruppi di lavoro, di una serie di quattro 
cortometraggi. 
Settore: Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale. 

 

Dal 15/12/2003 
al 20/10/2006 

Operatore dei servizi di informazione orientativa 
CRAMARS coop. r.l. - Via D.D. Tessitori, 2 Moggio udinese, UD. 
Le attività sono state realizzate presso Centri di Orientamento e i Centri per l'impiego della 
Regione e hanno riguardato: 
- l’attività di front - office, accoglienza degli utenti, analisi delle richieste, con conseguente 
attivazione di interventi mirati al soddisfacimento delle richieste attraverso l'erogazione 
diretta di servizi o tramite l'invio ad operatori specializzati; 
- la realizzazione e progettazione di interventi a carattere seminariale, rivolti ad adulti e 
studenti, utili a fornire le informazioni necessarie per orientarsi all'interno dell'offerta 
formativa e/o del mercato del lavoro della regione; 
- il raccordo con gli istituti scolastici, ed in particolare con le scuole secondarie di primo 
grado e con le scuole secondarie di secondo grado, per la pianificazione di ed il supporto 
nella gestione dei percorsi di orientamento rivolti a studenti in transizione. 
Presso i Centri per l'Impiego sono state realizzate le seguenti attività: 
- il coordinamento operativo, in collaborazione con i competenti Centri per l'Impiego, delle 
azioni di accompagnamento al reinserimento lavorativo realizzate all'interno del progetto 
"Proviamoci Insieme De Longhi" Tolmezzo Maggio - luglio 2005 in favore di soggetti a 
rischio di espulsione dai processi produttivi. 
- la realizzazione, in collaborazione con i competenti Centri per l'Impiego, di azione di 
accompagnamento rivolti a lavoratori a rischio di espulsione dai processi produttivi, 
provenienti da situazioni di crisi occupazionale "Proviamoci Insieme De Longhi" Tolmezzo 
Maggio - luglio 2005 "Proviamoci Insieme IRCA - CORIS" settembre - dicembre 2005. 
Settore: Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale. 

 

Dal 15/02/2004 
al 31/07/2005 

Educatore 
Opera Sacra Famiglia - Viale della Comina, 25 – Pordenone. 
- Coordinamento e progettazione attività educative. 
- Attività di animazione e sorveglianza adolescenti. 
Settore: Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale. 

 

Dal 15/02/2004 
al 31/07/2005 

Tirocinio post laurea 
Centro Regionale Orientamento - Regione Friuli Venezia Giulia – Pordenone 
 - Analisi delle tecniche per la gestione di interventi di orientamento scolastico e 
professionale; 
- Studio dei principali inventari per la costruzione di un percorso orientativo approccio 
vocazionale e esistenziale;  
- Analisi delle tecniche per la costruzione di un bilancio di competenze. 
Settore: Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione 
finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali; 
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Dal 15/03/2002 
al 15/09/2002 

Tirocinio post laurea 
ENAIP del Friuli Venezia Giulia di Pasian di Prato (UD) 
-   Analisi delle tecniche adottate per le selezioni ai corsi, 
-   Analisi di figure professionali; 
-   Tecniche di progettazione dei corsi. 
Settore: Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

Da settembre 1995 
a marzo 2002 

Laurea in Psicologia vecchio ordinamento 
Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa, 1, 34128 Trieste – Facoltà di 
Psicologia 
Psicologia applicata, psicologia generale, statistica psicometrica psicologia del lavoro e 
metodologia della ricerca. 

 

Da maggio 2007 
a giugno 2007 

Strumenti per la gestione in forma associata dei servizi e la governance delle reti 
Amministrazione Provinciale di Pordenone – L.go San Giorgio 12 Pordenone 
Multidimensionalità della governance delle reti; progettazione delle reti di governance, 
strumenti di connessine, gestione, programmazione, e controllo delle reti; cambiamento 
istituzionale secondo il modello della governance, performance di rete, monitorare e 
valutare l’efficienza e l’efficacia della rete 

 

Da ottobre 2004 
a marzo 2005 

Costo di specializzazione per docenti e formatori che operano con studenti in obbligo 
formativo 
Enaip - Centro Servizi Formativi di Pordenone - Via Pasch, 83, 33084 Cordenons (PN) 
Empowerment e orientamento all'auto-imprenditorialità, cooperative learning e creazione 
d'impresa, modello d'impresa nella scuola. 

 

Da ottobre 2004 
a marzo 2005 

Costo di specializzazione per esperto nel supporto alla direzione nell'industria del mobile 
Enaip - Centro Servizi Formativi di Pordenone - Via Pasch, 83, 33084 Cordenons (PN) 
Comunicazione, teamwork e negoziazione, marketing strategico, analisi del prodotto e 
sistemi di produzione, programmazione industriale, pianificazione e controllo dei costi 
aziendali, organizzazione aziendale e analisi sistemica. 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Lingua madre Italiano     
      

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Inglese 
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

B1 B2 B1 B1 A2 

 

Competenze 
informatiche 

Bona conoscenza dei principali si sistemi operativi (Windows, Mac OS e Android), ed 
applicativi,  
In ambiente Windows conoscenza approfondita di MS-Office ed in particolare Excel, 
Creazione di presentazioni utilizzando Power point, gestione di archivi attraverso Access, 
criteri redazione testi per editoria elettronica con Word, nonché elaborazioni grafiche. 
Gestione della posta elettronica con sistemi in locale e remoto; 
Utilizzo di SPSS: Programma di statistica che è stato utilizzato per l'analisi univariata e 
multivariata nonché attraverso il confronto tra modelli attraverso l'analisi delle componenti 
principali. 

Patente di guida A e B 
 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
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Attestazioni Regione Friuli Venezia Giulia: 
▪ 4 ottobre 2002 attestato di partecipazione al convegno “L’orientamento degli adulti: una 
risposta possibile”; 
▪ 20 dicembre 2006 attestato di partecipazione al convegno “Risorse, esperienze e linee di 
intervento per contrastare l’abbandono scolastico e promuovere il successo formativo; 
Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia: 
▪ 10 novembre 2006 attestato di partecipazione al convegno “La legislazione e la 
comunicazione nei fenomeni stress-correlato nei luoghi di lavoro”; 
▪ 29 giugno 2007 attestato di partecipazione al convegno “Selezione, valutazione e 
orientamento di carriera. Gli strumenti di riferimento” 
▪ 26 novembre 2011 attestato di partecipazione al convegno “La valutazione dello Stress 
Lavoro-Correlato: Tecniche, Strumenti, Esperienze. 
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