FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo di domicilio
Telefono
E-mail
Stato civile
Nazionalità
Data e luogo di nascita

FERRARA EUGENIA
Via Cilea 62, 40033 Casalecchio di Reno (BO), Italia
347/6063637
eugeniaferrara79@gmail.com
Coniugata, 1 figlia nata nel 2009
italiana
04/10/1979, SANT’ARCANGELO (PZ)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

19 settembre 2016 – in corso
Fondazione Golinelli
Via Paolo Nanni Costa 14, Bologna, Italia
Fondazione privata
Responsabile Area Scuola e Divulgazione


Coordinamento e gestione del programma di attività didattiche, formative e di
divulgazione scientifica rivolto a bambini, ragazzi, insegnanti, scuole in genere e
pubblico su temi quali scienze, tecnologie, metodologie didattiche innovative,
educazione all’imprenditorialità e sviluppo delle soft skills.

20 gennaio 2014 – 2 settembre 2016
IMA SpA
Via Emilia 428-442, 40064 Ozzano dell’Emilia (BO), Italia
Produzione di macchine automatiche
Referente Ufficio Formazione e Sviluppo Organizzativo con contratto a tempo indeterminato


Progettazione e gestione della formazione aziendale, anche attraverso piani finanziati
con Fondi Interprofessionali (Fondirigenti e Fondimpresa), definizione e gestione del
budget annuale della formazione e di tutte le attività amministrative legate
all’attivazione di corsi di formazione per i dipendenti, gestione della formazione esterna
obbligatoria degli apprendisti, della formazione obbligatoria in tema di sicurezza sul
lavoro, rilevazione dei fabbisogni formativi dei dipendenti e mappatura delle
competenze

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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1 luglio 2011 – 31 dicembre 2013
Fondazione Alma Mater
Via Martelli 22/24, 40138 Bologna, Italia
Fondazione universitaria che si occupa di alta formazione, formazione continua di eccellenza,
ricerca applicata, consulenza di alto profilo.
Project manager presso l’Area per la Ricerca e l’Innovazione

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Attività di progettazione (ideazione e scrittura dei progetti, sulla base dei fabbisogni dei
potenziali committenti), coordinamento dei progetti, fund raising (incontri con le
aziende e gestione delle relazioni con i finanziatori), gestione del budget di progetto,
comunicazione e gestione dei contatti, organizzazione di eventi di disseminazione,
informazione e sensibilizzazione

1 marzo 2006 – 30 giugno 2011
Fondazione Nomisma
Piazza San Domenico, 40124 Bologna, Italia
Ente di ricerca applicata e consulenza per enti profit e no-profit
Project Manager Area Società e Territorio
Attività di progettazione e supporto tecnico su tematiche quali la Corporate Social Responsibility
(CSR), l’educazione e la formazione di eccellenza, ecc.
2 maggio 2005 – 22 febbraio 2006
GLM consulenze srl
Strada della Cebrosa 86, 10156 Torino (TO), Italia
Società per l’erogazione di servizi di consulenza e di formazione alle Aziende
Libero Professionista in regime di Partiva Iva
Consulenza ad Enti Locali per la redazione di bilanci sociali.

11 gennaio 2005 – 17 marzo 2005
Comune di Settimo Torinese – Ufficio Promozione e Sviluppo
Piazza libertà 4 – Settimo T. se (TO)
Ente Locale
Collaborazione
Collaborazione e supporto nell’attività di promozione del progetto IES (International Export
Service) P.I.A. (avviati dalla Provincia di Torino) per l’internazionalizzazione delle imprese.
4 ottobre 2004 – 3 aprile 2005
S.&T. s.c.
Via Matteo Pescatore 2 – 10124 Torino
Agenzia di sviluppo - Responsabilità Sociale d’Impresa
Stage
Collaborazione e supporto nell’attività del gruppo di lavoro sulla Responsabilità Sociale
d’Impresa.
17 marzo 2004 – 04 giugno 2004
Banca Popolare Etica (Ufficio Pianificazione Strategica)
Piazzetta Forzatè 2 – 35137 Padova
www.bancaetica.com
Istituto di Credito
Stage previsto per il completamento del Master universitario in “Politiche sociali per lo sviluppo
del territorio”.
Elaborazione ed analisi dei dati e delle informazioni raccolte con le diverse iniziative di
stakeholder dialogue, collaborazione nella redazione di un report destinato al Consiglio di
Amministrazione contenete i risultati dello stakeholder dialogue e un’analisi dei rischi di
reputazione, supporto nella redazione del Bilancio Sociale, supporto nella fase di avvio del
processo di certificazione SA8000, in particolare nella predisposizione del Piano di lavoro e di
documenti relativi alla stessa certificazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Novembre 2010 – Dicembre 2010
Corso di Alta Formazione - Manager dell’Impresa Cooperativa: Project Management,
Leadership e Gestione delle Risorse Umane
Università degli Studi di Bologna – Sede di Cesena, in collaborazione con Ministero dello
Sviluppo Economico - Direzione generale per le piccole medie imprese e degli enti Cooperativi,
AICCON, Associazione Italiana di Studi Cooperativi “Luigi Luzzatti”
 il futuro della cooperazione: scenari e prospettive
 la riconfigurazione dell’impresa cooperativa e le nuove domande di management
cooperativo
 il management delle risorse umane
 project management dell’impresa sociale
 capitale sociale e fiducia: il rapporto con gli stakeholder
 cultura organizzativa, valori e leadership nell’imprenditorialità cooperativa
 motivazione e coinvolgimento organizzativo.
6 Ottobre 2003 – 16 giugno 2004
Università degli Studi di Bologna - Master Universitario in “Politiche Sociali per lo
Sviluppo del Territorio”
Materie economiche, Sociologiche, Ambientali in un ottica di sviluppo sostenibile del territorio. In
particolare, il Master mira alla formazione di professionisti in grado di elaborare, eseguire e
valutare programmi e/o progetti di sviluppo sostenibile del territorio.
Master universitario di Primo Livello
Settembre 1998 – 8 luglio 2003
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Economia – Corso di Laurea in Economia
Politica (Indirizzo: Economia Applicata allo Sviluppo)
Economia Politica, Politica Economica, Economia Agraria, Economia dello Sviluppo, Politica
dello Sviluppo Economico, Economia Internazionale, Organizzazione e Pianificazione del
Territorio, Geografia dello Sviluppo, Tecnica Bancaria e Ordinamento del Credito, Statistica,
Economia Aziendale.
Tesi di laurea in “Dinamiche Agricole e Sviluppo Economico”; titolo della tesi: “La
politica di aiuto alimentare dell’Unione Europea”.
Dottore in Economia Politica
Laurea Vecchio Ordinamento

Settembre 1993 – luglio 1998
Liceo Scientifico Statale di Sant’Arcangelo
Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

italiano

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

francese
buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

inglese
buono
elementare
elementare
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COMPETENZE INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI

Ottimi livelli di conoscenza di tutti i principali strumenti informatici (Pacchetto Office, Internet,
Posta elettronica, ecc.).
Tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
EUGENIA FERRARA
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