
   
 

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  Agnese Mingolla 
Indirizzo  Via Anco Marzio, 17 – 58100 GROSSETO 
Telefono  347/1191725 – 0564/458952 

Fax   
E-mail  agnese.mingolla@gmail.com  

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  Manduria (TA)  il 20/06/1979 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 2000– al 2002)  Promoter/Hostess/Addetta alle vendite presso stand di Fiere e Centri Commerciali nelle regioni 
Puglia e Piemonte 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pro Imago via Legnano n. 12 – TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Servizi 
• Tipo di impiego  Promoter/Hostess/Addetta alle vendite/Educatrice animatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alla pubblicizzazione e alla vendita di prodotti come giocattoli (marche principali Mattel, 
MacDue), prodotti per la persona (Maybelline) e abiti (come commessa) e prodotti alimentari 
(milka, lindt). Educatrice e animatrice presso colonie estive ed eventi per bambini; attività di baby 
sitter. 
  

• Date (dal 2002– al 2003)  Segretaria presso l’ufficio principale del club/franchising “Pigò” a Torino. Addetta alle mansioni 
relative alle nozioni generiche di contabilità 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Club/Franchising Pigò di Paolo Viggiano – Via Saorgio – TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio direzionale Franchising Pigò 
• Tipo di impiego  Segretaria/P.R. 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta all’organizzazione e alle pubbliche relazioni, responsabile area moda-pubblicità-casting; 
nozioni generiche di contabilità 

 
• Date (da mag 2003–a lug 2003)  Stagista in qualità di formatore e tutor d’aula 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISVOR FIAT c.so Dante n. 103 e FIAT GESCO c.so Ferrucci n. 112  – TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Area formazione aziendale/adulti 
• Tipo di impiego  Formatore/tutor d’aula 
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• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alle attività di tutoraggio (dall’analisi dei bisogni formativi dell’utente alla valutazione dei 
risultati dell’apprendimento); acquisizione conoscenze relative all’apprendimento degli adulti; 
supporto alle attività di miglioramento dei pacchetti formativi relativi all’Office Automation e alla 
lingua inglese; organizzazione di eventi di lancio di nuove attività presso il Learning Point di 
FiatGesco; attività di tutoraggio per lezioni in presenza e on-line 

 
 

• Date (da giu 2004– a gen 2005)  Stage formativo retribuito 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Assicurazioni Generali di Ferroni – Laurenti – Lombardo di Via dei Barberi n. 18 - GROSSETO 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Assicurazioni 
• Tipo di impiego  Consulente assicurativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e promozione dei prodotti assicurativi  
 

• Date (da sett 2005– a  ott 2005)  Stage in qualità di Project Manager (Progettista di Formazione) e tutor 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Siderfor Srl c.so Unità d’Italia n. 105/107 – PIOMBINO (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Formazione e Sviluppo Risorse Umane 
• Tipo di impiego  Project Manager e tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alla selezione dei bandi regionali e provinciali e compilazione formulari di progettazione 
relativi ai corsi di formazione con il FSE (Fondo Sociale Europeo), per le provincie di Livorno e 
Grosseto; voucher formativi, corsi di formazione aziendali/privati; supporto alla gestione dei corsi 
di formazione e alle attività di rendicontazione. 
Attività di Orientamento e Tutoraggio: attività svolta in percorsi formativi finanziati dal FSE 
tramite l’Amm.ne Prov.le di Livorno. 

 
• Date (da nov 2005 – a dic  2006)  Dipendente a progetto c/o Siderfor Srl 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Siderfor Srl c.so Unità d’Italia n. 105/107 – PIOMBINO (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Formazione e Sviluppo Risorse Umane 
• Tipo di impiego  Project Manager e tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezione bandi regionali e provinciali, pianificazione attività di agenzia, gestione corsi di 
formazione FSE e privati, coordinamento e gestione risorse umane, gestione relazioni con enti 
territoriali e di revisione.  
Tutor: attività svolta in percorsi formativi finanziati dal FSE tramite l’Amm.ne Prov.le di Livorno. 

 
• Date (da dic 2006 – a giu  2007)  Collaboratore a progetto e a distanza c/o Ksolution S.p.A. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ksolution S.p.A. Via Lenin 132/26 – San Giuliano Terme (PI) località San Martino Ulmiano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia operante nell’area della formazione a distanza e nel settore sviluppo softwrae, contenuti 
per la formazione on-line 

• Tipo di impiego  Storyboarder 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi strutturale e sintattica e revisione dal punto di vista sintattico dei contenuti testuali degli 

storyboard dei corsi di progettazione; revisione degli storyboard dal punto di vista didattico 
secondo le specifiche di produzione; stesure degli storyboard in base alla progettazione e 
materiale fornito dagli autori; scelta iconografica; supporto alla progettazione delle nuove linee 
guida per la produzione accessibile dei moduli FAD; assemblaggio contenuti con lo strumento 
autore per pubblicazione AICC/SCORM; supporto alla realizzazione dei test di validazione per 
l’accessibilità dei moduli FAD; produzione corsi apprendistato e corsi sanità 

 
• Date (da dic 2006 – a giu 2007)  Collaboratore a progetto c/o Verticaltech Srl 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Verticaltech Srl sede legale Via M. Curie n. 7 – CASTELFIORENTINO (FI)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda relativa all’attività di produzione ed installazione dei sistemi informativi ed operativi, 
programmi software e strumentali procedure per l’informatica e servizi integrati alle imprese e-
business 

• Tipo di impiego  Addetta alla progettazione e alla realizzazione di sistema organizzativo per apertura nuova sede. 
Individuazione e gestione risorse umane. 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione del percorso organizzativo; ricerca di strumenti informatici per il monitoraggio di 
pubblicazioni specifiche; identificazione delle risorse umane ed economiche; accreditamento 
presso enti appaltanti 



 
 

• Date (da dic 2006 – a giu 2008)  Collaboratore c/o Ts Grosseto S..a. s. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Giuseppe Biagioli, Via B. Buozzi, 13 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Formazione  
   

 Date (da giu 2008 a giu 2011 )  Dipendente c/o Ts Grosseto S..a. s. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Maria Stella Botti, Via B. Buozzi, 13 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Formazione  
• Tipo di impiego  Responsabile di sede, addetta all’accoglienza e all’orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione dei soggetti del proprio territorio interessati alle politiche dello sviluppo delle 
risorse umane e alle opportunità di cooperazione e/o competizione; addetta alla stipula di 
convenzioni e di protocolli per collaborazioni relative ad indagini di fabbisogni formativi, progetti 
integrati di sviluppo locale, servizi formativi/orientativi; addetto all’elaborazione dei piani 
contenenti le strategie di sviluppo della struttura formativa relativamente all’organizzazione 
dell’offerta formativa; addetta alle definizione di un organigramma ed alla approvazione dei 
relativi mansionari; addetta all’individuazione delle procedure di valutazione del personale, di 
ricompensa e di incentivazione compatibili con la normativa vigente in materia; addetta 
all’utilizzo di una metodologia formalizzata per la redazione di un piano di formazione del 
personale; addetta all’analisi ed all’interpretazione di  dati e documenti amministrativi e finanziari 
(budget, bilanci, flussi finanziari, rendiconti etc.); addetta alla redazione, all’attuazione e al 
controllo di un piano economico-finanziario, coerentemente agli obiettivi strategici della struttura 
formativa. 
Addetta alla prima accoglienza e all’orientamento sui servizi formativi; contatti con le aziende del 
territorio per promozione attività formativa e accoglienza allievi in stage e valutazione delle 
possibilità e degli sbocchi lavorativi per allievi dopo la formazione e l’attività pratica. 
 
Responsabile/Addetto del Sistema Qualità 
All’interno dell’azienda mi occupo dal 2008 delle seguenti attività: 
Relazione periodica con il DIR sullo stato del sistema qualità; archiviazione dei verbali di 
riesame periodico da parte della Direzione; 
Preparazione della documentazione del Sistema Qualità in collaborazione con le unità coinvolte; 
Archiviazione degli originali della documentazione del Sistema Qualità; 
Cura dell’emissione e della distribuzione controllata della documentazione del Sistema Qualità; 
analisi dei dati e definizioni delle azioni correttive e preventive necessarie per eliminare le cause 
effettive e potenziali delle non conformità; verifiche per assicurare che le azioni correttive e 
preventive vengano messe in atto e risultino efficaci; controllo che le informazioni attinenti alle 
azioni intraprese siano sottoposte a DIR all’atto del riesame periodico del Sistema Qualità; 
addetta all’archiviazione, conservazione ed analisi dei dati relativi a azioni correttive e 
preventive; addetta alla verifica della corretta gestione dei documenti di registrazione della 
qualità utilizzati dall’Agenzia di Formazione; addetta alla pianificazione, esecuzione e 
documentazione delle verifiche ispettive interne della qualità; addetta all’archiviazione e 
conservazione dei risultati delle verifiche ispettive; addetta all’individuazione ed esecuzione delle 
tecniche statistiche adatte a tenere sotto controllo e verificare la capacità del processo, del 
prodotto e del sistema qualità; addetta alla registrazione e alla conservazione della 
documentazione prodotta nell’esecuzione delle tecniche statistiche. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (dal 1993 – al 1998) 

 

 Diploma di Maturità Classica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico Francesco De Sanctis 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie classiche – umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma 
• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 
 

• Date (dal 2000 – al 2004)  Laurea 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Torino – Palazzo Nuovo – Facoltà di Scienze della Formazione, corso di 

laurea in Scienze dell’Educazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Materie umanistiche – abilità relative alla formazione a distanza e all’e-learning 

• Qualifica conseguita  Laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da dic 2005 – a gen 2006)  Master in “Progettista e Gestore di Formazione in Rete” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze della Formazione in collaborazione con la 
Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie relative alla formazione on-line e alle figure che ne fanno parte; conoscenze e abilità 
relative a software specifici per la progettazione, l’implementazione, l’erogazione di corsi on-line 
specificatamente alle figure: tutor online, Instructional Designer, Esperto di piattaforme, 
Information Broker, Content Manager, Change Manager, Project Manager 

• Qualifica conseguita  Master di specializzazione – specialista nella progettazione e nella gestione di formazione on-
line 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (gennaio  2009)  Primo soccorso aziendale (modulo per aziende di gruppo A)  
Durata: 16 ore 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comitato Paritetico Territoriale – CPT Grosseto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie relative alla ai sensi dell’art. 43 e 45 del D.Lgs.81 del 09/04/2008 e del Regolamento di 
cui al D.M. 15/07/2003 n. 388 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (maggio 2009 – giugno 2009)  Laboratorio direzione/ coordinamento – “Sofocle - Formazione Formatori Ed. 2 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Agenzia di formazione IFOA  - Firenze  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 n. 2 laboratori formativi della durata complessiva di 16 ore: 
- laboratorio 1: la gestione del cambiamento e sviluppo partnership 
- laboratorio 2: coordinamento delle risorse umane ed economiche 
Al termine dei due laboratori: verifica finale a distanza della durata di 2 ore   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (dicembre 2010)  Conseguimento Patente Europea del Computer 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Agenzia di formazione certificata AICA  - Didasca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 7 moduli previsti dal sistema “ECDL” 
  

• Qualifica conseguita  Certificato patente europea del computer  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

PRIMA LINGUA Italiano  
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       Inglese/Spagnolo 
   

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

ALTRE LINGUE   

 
   

• Capacità di lettura  Sufficiente 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

  OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI SVILUPPATE NEL CORSO DELL’ESPERIENZE DI STUDIO E 
DI LAVORO. AVER LAVORATO A CONTATTO CON PERSONE IN CUI LA COMUNICAZIONE HA RAPPRESENTATO 
UN ELEMENTO FONDAMENTALE PER IL BUON RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI, CON PREPARAZIONE E 
RUOLI DIFFERENTI, NON HA FATTO ALTRO CHE ACCRESCERE E SVILUPPARE MAGGIORMENTE LE 
COMPETENZE DI BASE E INOLTRE CON I COLLEGHI HA PORTATO AD UN AUMENTO DI CONOSCENZE, 
CAPACITÀ E COMPETENZE SUL CAMPO LAVORATIVO E PERSONALE  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
ORGANIZZAZIONI DI EVENTI LANCIO/CASTING; CONTATTI CON SPONSOR PER LA PUBBLICITÀ; 
PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE, ORGANIZZAZIONE DELLA FASE DI 
PUBBLICIZZAZIONE DEI CORSI RICONOSCIUTI DALLA  REGIONE TOSCANA, MONITORAGGIO RELATIVO AI 
CORSI 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 BUONE CAPACITÀ E CONOSCENZE DEL COMPUTER, DEL PACCHETTO OFFICE, WINDOWS 98, XP; IN 
PARTICOLAR MODO, BUONE CONOSCENZE DI SOFTWARE DI IMPLEMENTAZIONE CORSI ONLINE COME 
PHOTOSHOP, CAMTASIA, LECTORA TRIVANTIS, FLASH, DREAMWEAVER 8; SOFTWARE SPECIFICO PER LA 
GESTIONE DI PROGETTI FORMATIVI “PROFORMA” 
 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 BUONE CAPACITÀ E DISPONIBILITÀ AD APPRENDERE NUOVE COMPETENZE E ABILITÀ IN ALTRI  CAMPI 

LAVORATIVI 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Migliorare le mie conoscenze linguistiche, in particola modo per l’inglese e lo spagnolo. 

Ho frequentato inoltre un corso di inglese a Grosseto iniziato in Ottobre 2005 e terminato a 
gennaio 2006. 
Disponibilità a intraprendere nuove esperienze lavorative e agli spostamenti. 

 
ALLEGATI   
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  La sottoscritta, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 445/2000, delle 
responsabilità penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti 
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni 
sostitutive rese ai sensi degli artt. 26 e 37 del D.P.R 445/2000 sono considerate come 
fatte a pubblico ufficiale, dichiara sotto la propria responsabilità la conformità della 
presente documentazione e la veridicità delle informazioni contenute nel presente 
curriculum vitae. 
 
Ai sensi della L. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali forniti nel 
presente curriculum vitae, alla società destinataria dello stesso. 
 

 
 
Grosseto , 24 Ottobre 2011 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________Agnese Mingolla____________ 


