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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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASONI MARINELLA 
Indirizzo  VIA AMERIGO VESPUCCI  12   10128 TORINO 
Telefono  011/505494  
Cellulare  340/3709212 

Fax   
E-mail  marinella32@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  18 LUGLIO 1955 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (dal  2008 – al 2012)  RESPONSABILE DELL ASEDE TERRITORIALE DI CUNEO /ALBA 

 COORDINAMENTO E GESTIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA : FSE FONDIMPRSA E CONFARTIGIANATO. 
 
 DOCENZA SU ORGANIZZAZIONE AZIENDALE , COMUNICAZIONE , LEADERSHIP E 

GESTIONE DI GRUPPI DI LAVORO. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
CONSORZIO EUROQUALITA’ Soc. Coop.;  APPRENDO; ECIPA PIEMONTE FORMAZIONE; 
SEI SRL.  

• Tipo di azienda o settore Agenzia Formativa ; Servizi 
• Tipo di impiego consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  relazioni istituzionali con gli Enti locali, public relation con PMI e Grandi Imprese 
  

• Date (dal  2004 – al 2008)   Coordinamento attività di formazione professionale e gestione corsi Finanziati con FSE e 
Fondimpresa province di Cuneo Asti Alessandria Novara Verbania Vercelli. Docenza  ad addetti 
alle associazioni datoriali e alle parti sociali per  progetto FART.  

  SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 
  COLLOQUI DI ORIENTAMENTO E COUNSELING 
   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO EUROQUALITA’ Soc. Coop.;  APPRENDO; ECIPA PIEMONTE 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa ; Servizi 
• Tipo di impiego  consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità   relazioni istituzionali con gli Enti locali, public relation con PMI e Grandi Imprese 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (dal 2000 – al 2004)  Gestione corsi di formazione  disoccupati MdL , ricerca e monitoraggio  stage;  progettazione 

corsi per occupati;   
  SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 
  COLLOQUI DI ORIENTAMENTO E COUNSELING Orientamento professionale e scolastico; counseling 

individuale e di gruppo;Piani di valutazione del potenziale;Il sistema Competenze;   Bilancio di 
Competenze; Modalità di selezione in Assessment center (IN BASKET);  Introduzione al 
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mercato del Lavoro ed al sistema organizzativo per funzioni e per processi. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio EuroQualità; C.A.S.A Formazione; SEI s.r.l.; ECIPA PIEMONTE; APPRENDO 

 Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa ; servizi 
• Tipo di impiego  consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione corsi per disoccupati post diploma e post laurea, colloqui di selezione, orientamento e 
counseling 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
                         • Date (1993– 1999)  Progettazione e gestioni corsi per occupati;   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio EuroQualità; SEI s.r.l.; Consorzio Autoriparatori ; Corsi Apprendistato; SEI srl; 

 Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa ; Servizi 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa e Free lance 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazioni istituzionali con enti pubblici e dipartimenti per il corretto assolvimento degli 
adempimenti gestionali delle attività soggette a controllo; 
organizzativo per funzioni e per processi. 
Sviluppo delle relazioni con aziende e clienti; 
Docente e tutor didattico nelle aree di pertinenza; 
Assistenza nella ricerca e selezione del personale; 
Verifica e monitoraggio sull’apprendimento. 
 
 

 
  

• Date (1986 – 2001)  Attività commerciale in proprio nel settore abbigliamento bambino e teen ager 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Servizi 
• Tipo di impiego  Progettazione design delle  collezioni per target di nicchia, relazione con i clienti, rapporti con le 

banche . 
• Principali mansioni e responsabilità  Imprenditrice  

• Date (1974 – 1986)  Attività di insegnamento : scuola materna ; scuola elementare, scuola media. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuole materne comunali , scuole  elementari statali, Istituto San Secondo di Torino. 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Insegnante   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento secondo i programmi ministeriali e sostegno a bambini diversamente abili con  
inserimento nella classe. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date 1988  Conseguimento Laurea in Pedagogia indirizzo Psicologico 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   Storia della Psicologia Storia della Pedagogia,  Psicologia dell’età evolutiva, Psicologia sociale, 
Psicologia del lavoro, Sociologia,  Igiene, Storia moderna, Storia della filosofia,  Statistica 
 
TESI In Psicologia del Lavoro “La leadership”  Relatore: Prof. Gian Piero Quaglino 
Principali argomenti trattati: 

• Diversi tipi di leadership 
• La leadership secondo Paul Hersey  
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• Qualifica conseguita  Laurea quadriennale VOTAZIONE 103/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 2° livello 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date 1978  Conseguimento Diploma   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dirigente di Comunità infantile  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Psicologia sociale; Pedagogia generale e dell’educazione; Psicologia dell’età evolutiva; 
Neuropsichiatria infantile; Puericultura; Ostetricia, Microbiologia; Igiene e profilassi. 
 
 

• Qualifica conseguita  Diploma VOTAZIONE 36/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma quinquennale. 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
  

• Date1972  Conseguimento  Maturità magistrale  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola  Magistrale di Cuneo C/O Istituto Sacra Famiglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia; Psicologia di base; Puericultura; Sociologia; Francese;  

• Qualifica conseguita  Diploma  Triennale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma  Triennale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura  sufficiente 
• Capacità di espressione orale  sufficiente 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura  sufficiente 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di lavoro in team acquisita sin dalle prime esperienze lavorative insegnamento che ha  
favorito  ad identificare il codice di comunicazione da adottare in funzione dell’utenza, a 
pianificare le fasi di lavoro in gruppo individuando ruoli, funzioni, tempi e metodi ed in funzione di 
un risultato atteso adeguato all’utenza. COORDINAMENTO DI PERSONE E PROGETTI, CAPACITA’ 
D’ANALISI E PROBLEM SOLVING, MOTIVAZIONE A REALIZZARE, RICERCA DELLE INFORMAZIONI, IMPEGNO 
VERSO L’ORGANIZZAZIONE, FLESSIBILITA’, ADATTABILITA’. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

 L’esperienza professionale maturata negli ultimi anni, nonché alcune precedenti esperienze in 
ambito scolastico e accademico  hanno permesso l’emersione di competenze gestionali di 
coordinamento, pianificazione, leadership, autonomia e orientamento al risultato. 
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di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali. 
Buona visione organizzativa e di analisi dei processi. Buona capacità di soluzione dei problemi 
in autonomia, utilizzando gli strumenti del Problem Solving. Elevata capacità nella gestione di 
altre persone sia nel normale processo lavorativo sia nel lavoro di gruppo su progetti specifici 
(Team Working). 
Buona capacità di Project Management, Time Management e Meeting Management. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 PACCHETTO OFFICE 
SOFTWARE REGIONALI PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Abilità nelle discipline grafiche  e enogastronomiche a livello amatoriale.  
Attività sportive : sci,  pallavolo, tennis . Guido la motocicletta. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente A 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Automunita 
 
 
        
                                 Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati da me forniti  
 nel presente curriculum vitae. 
                  
 
                                                                                                                  
 


