INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
CF
Stato civile

Elena Ramonda
Piazza castello 15 – fossano (CN) – 12045 - Italia
Italiana
FOSSANO, 19.10.1975

RMNLNE75R59D742E
CONIUGATA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Orientamento e
Politiche Attive del Lavoro/Servizi al
Lavoro
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da maggio 2017 e dal 2004 al 2008
Scintille.it – Treviso - strada del Pozzetto, Italia
Società di Formazione
Collaborazione
Formazione d’aula rivolta ad insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, in tutto il territorio
nazionale sulle tematiche: Cooperative Learning base, metodologie attive di insegnamento,
supervisione di gruppo sulla sperimentazione della metodologia del Cooperative Learning in aula.
Dicembre 2016 – giugno 2017
Centro Formazione Professionale “Cebano Monregalese” scarl– sede di Fossano
Ente di formazione professionale
Tempo determinato per sostituzione maternità
- Responsabile Orientamento: attività di formazione d’aula per la realizzazione di percorsi alla scelta
e alla professionalità nella scuola secondaria di I e II grado, finanziati dalla Regione Piemonte;
-Responsabile Servizi al Lavoro: attività di orientamento individuale rivolti a giovani in tirocinio e a
persone in stato di disoccupazione;
-Responsabile Corso: attività di gestione corsi di formazione all’interno del bando Mercato del
Lavoro;
-Formazione d’aula: attività di accoglienza e orientamento rivolti agli studenti dei corsi di
formazione, azioni di accompagnamento alla professionalità rivolte a giovani in apprendistato.
Luglio 2001 – Novembre 2016
I.Re.Coop Piemonte S.c. , C.so Francia 329, 10142 Torino
Ente di formazione professionale, emanazione di Confcooperative Piemonte
Collaborazione a Progetto e dal 2008 dipendente a tempo indeterminato
attività di Orientamento; progettazione, gestione e rendicontazione di progetti sulla formazione
continua; formazione d’aula; addetta alle operazioni di certificazione delle competenze.
In particolare:
Responsabile Area Orientamento e Politiche Attive del Lavoro/Servizi al Lavoro. Attività di
informazione, formazione, consulenza orientativa e accompagnamento al lavoro. In particolare:
- “Garanzia Giovani Piemonte” e “Garanzia Giovani Nazionale” promosso dalla Regione Piemonte.
Responsabile di progetto, attività di informazione orientativa e formazione orientativa rivolta ai
giovani presi in carico nel progetto, coordinamento attività di altri orientatori incaricati sul progetto;
- bandi “Occupati a rischio del posto di lavoro” e “Disoccupati a rischio” promosso dalla Provincia.
Responsabile di progetto, coordinamento attività orientative per le Province di Torino e Asti;
- “Direttiva crisi, bando per il potenziamento delle competenze per lavoratori colpiti dalla crisi
economica”. Attività di coordinamento, programmazione e monitoraggio del progetto in relazione
alle attività degli orientatori e formatori coinvolti nei percorsi di orientamento e formazione. Attività
di pianificazione delle azioni del progetto, in sinergia con i Centri per l’Impiego e le agenzie
coinvolte nel progetto, referente per l’accoglienza e Case Manager: gestione dell’accoglienza,
colloqui orientativi di primo livello , pianificazione e monitoraggio dei progetti individuali. Attività di
formazione d’aula sul tema dell’orientamento alla professionalità.
- “Riattivo 1” Provincia di Torino. Responsabile di progetto, attività di informazione e formazione
orientativa rivolta ai lavoratori coinvolti nel progetto;
- “Pisu Asti” promosso dal Comune di Asti e rivolto a giovani e adulti disoccupati. Responsabile di
progetto, attività di informazione orientativa rivolta alle persone coinvolte;
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Scuola:
percorsi di orientamento e
Apprendimento Cooperativo

Formazione Continua

Altri ambiti di attività

-“P.O.R. Occupabilità” finalizzato all’inserimento lavorativo di disoccupati, Città di Torino.
Responsabile attività orientativa, formazione orientativa per i candidati, accompagnamento
all’inserimento in tirocinio.
Responsabile progetti di Apprendimento Cooperativo rivolti a studenti e insegnanti: progettazione,
gestione e formazione d’aula. In particolare:
- “Laboratori di impresa” promosso dalla Regione Piemonte rivolto a studenti della scuola
superiore. Colloqui orientativi e tutoraggio individuale dei percorsi finalizzati alla sperimentazione di
impresa cooperativa in classe;
- “Olimpiadi della cooperazione” promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con la
Federazione delle Banche di Credito Cooperativo e patrocinio del Ministero della Pubblica
Istruzione: percorso di orientamento al lavoro e sperimentazione di una metodologia didattica
innovativa. Responsabile di progetto, attività di gestione, formazione, monitoraggio percorsi,
rendicontazione;
- “Cooperative Learning per una comunità di pratica e apprendimento” promosso dal Ce.Se.Di della
Provincia di Torino, in collaborazione con la Fondazione per la scuola della Compagnia di San
Paolo, finalizzato all’apprendimento e all’applicazione della metodologia del Coop.Learning. Attività
di progettazione e costruzione di percorsi formativi sperimentali rivolti a un migliaio di insegnanti di
Torino e Provincia, supporto alla costruzione e implementazione del sito
www.apprendimentocooperativo.it, supervisione del progetto in affiancamento a Dirigenti Scolastici,
Università e Provincia.
Percorsi di formazione rivolta ad occupati per le imprese cooperative aderenti a Confcooperative
Piemonte, in particolare sulle direttive Piani Formativi d’Area e Fon.Coop (fondo interprofessionale
della cooperazione). Attività: Responsabile corso, gestione e rendicontazione dei percorsi.
- “Servizio civile nazionale volontario”: formazione di base per i volontari e operatori locali di
progetto delle imprese.
- Nel 2013 segue l’accreditamento presso la Regione Piemonte per i Servizi al Lavoro nelle sedi di:
Torino, Cuneo e Asti. E’ Case Manager per la sede di Torino.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 1999 – luglio 2001
Adecco spa – piazza Diaz – Milano – Italia, filiale sede di lavoro: Cuneo
Agenzia per il lavoro
Dipendente tempo indeterminato
Responsabile Selezione Personale: reclutamento, selezione, orientamento e formazione dei
candidati, gestione del personale nei rapporti con l’azienda cliente.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 1997 – luglio 1999
I.re.coop Piemonte s.c. – corso francia 9 – torino – italia
Agenzia formativa
Collaborazione a progetto
Formazione d’aula, tutoraggio corsi, supporto ad attività di progettazione in riferimento alla
metodologia del “Cooperative Learning” rivolta a insegnanti e studenti di Torino e Provincia.

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1994 - 1999
Università degli Studi di Torino
Laurea in Scienze dell’educazione, esperto nei processi di formazione
Tesi sperimentale dal titolo ”Cooperative Learning (apprendimento cooperativo) e sperimentazioni
di impresa in classe”. Votazione conseguita: 110/110 e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

1989 - 1994
Liceo Scientifico Linguistico “Giovenale Ancina” di Fossano
Diploma di maturità linguistica
55/60
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(se pertinente)
FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Corso di formazione

2015
I.Re.Coop Piemonte s.c.
Aggiornamento normativo per operatori dei servizi al lavoro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Corso di formazione

2015
Cnos Fap sede Fossano
Esperto in Tecniche di Certificazione (competenze non formali, informali)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Corso di formazione

2014
Forcoop – Agenzia Formativa Accreditata
Aggiornamento per operatori dei Servizi al Lavoro e Dossier delle evidenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Corso di formazione

2009
Forte Chance Torino
Corso per certificatori di competenze: Addetto alle operazioni di certificazione (competenze formali)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Corso di formazione

2007
Corep Torino
E-learning: come, cosa e perché

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Corso di formazione

2006
I.Re.Coop Piemonte S.c.
Corso di base per orientatori

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Corso di formazione

2005
I.Re.Coop Piemonte S.c.
Progettista PCM base

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Corso di formazione

2005
Università Cattolica di Milano
La formazione contrattata: strumento di sviluppo del capitale umano (10 giornate)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
CAPACITA’ E COMPETENZE LINGUISTICHE:
LINGUA MADRE
ITALIANO
Altre lingue
COMPRENSIONE
FRANCESE
INGLESE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2
B2

B2
B2

B2
B2

B2
B2

B2
B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
CAPACITA’ E COMPETENZE
PROFESSIONALI
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- In qualità di Referente per la progettazione, gestione, rendicontazione di Progetti di Orientamento e Politiche
attive del lavoro/Servizi al Lavoro. Capacità di monitorare le attività dei progetti, utilizzare procedure e
strumenti di rilevazione; monitorare le azioni e i programmi di attività; coordinare le risorse umane,
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economiche, organizzative coinvolte; negoziare con la direzione le risorse economiche, strumentali e
professionali; organizzare modalità e procedure di raccordo informativo/organizzativo; gestire vincoli, risorse,
scadenze; predisporre il progetto di dettaglio; stendere il progetto di dettaglio; modellare la progettazione di
dettaglio a quella di massima; articolare l'intervento di dettaglio nel contesto del progetto di massima;
organizzare la fruizione del percorso; gestire l'interazione tra docenti e allievi; gestire la rendicontazione
economica, realizzare attività di orientamento e/o politiche attive (colloqui di informazione orientativa,
formazione orientativa, consulenza orientativa, accompagnamento al lavoro).
- In qualità di Formatore d’aula: capacità di conduzione del gruppo, in particolare attraverso le modalità e gli
strumenti della metodologia del Cooperative Learning.
- In qualità di Referente per la progettazione, gestione e rendicontazione di progetti formativi. Capacità di
monitorare le azioni e i progetti di formazione; monitorare le azioni e i programmi di attività; coordinare le
risorse umane, economiche, organizzative di un settore, di un'area; negoziare con la direzione le risorse
economiche, strumentali e professionali; organizzare modalità e procedure di raccordo
informativo/organizzativo; gestire vincoli, risorse, scadenze; predisporre il progetto di dettaglio; stendere il
progetto di dettaglio; modellare la progettazione di dettaglio a quella di massima; articolare l'intervento di
dettaglio nel contesto del progetto di massima; organizzare la fruizione del percorso; gestire l'interazione tra
docenti e allievi; gestire la rendicontazione economica.
- In qualità di Responsabile Corso. Capacità di predisporre il progetto di dettaglio; verificare i livelli di ingresso;
organizzare la fruizione del percorso; effettuare azioni di animazione e accoglienza; garantire il continuum
dell'azione formativa; effettuare azioni di accompagnamento all'apprendimento individuale e di gruppo;
ipotizzare l'incontro tra allievo e azienda; istruire convenzioni e piani di stage/tirocini formativi e di orientamento
e di inserimento lavorativo; curare la realizzazione del tirocinio; organizzare interventi di socializzazione;
supportare una diagnosi individuale o di gruppo degli ostacoli all'apprendimento; gestire l'interazione tra
docenti e allievi.
- In qualità di Certificatore delle Competenze. Capacità di analizzare le evidenze documentali del soggetto
richiedente; relazionarsi con i soggetti coinvolti; valutare la coerenza degli aspetti della certificazione; certificare
i crediti in ingresso; certificare le competenze per uscite anticipate / passaggi; certificare le competenze al
termine del percorso; monitorare i passaggi della certificazione.
CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ALTRE COMPETENZE

Capacità di lavorare con altre persone nella costruzione condivisa di progetti/percorsi;
Capacità di portare a termine i compiti assegnati nei tempi e modi stabiliti e di lavorare per obiettivi,
organizzando il lavoro in relazione alle linee definite in fase progettuale.
Attitudine al lavoro di squadra, a costruire e mantenere relazioni professionali significative;
Capacità di valorizzare il lavoro degli altri;
Capacità di appassionarsi al lavoro.
Buona conoscenza del pacchetto Office e dell’utilizzo di Internet e della posta elettronica.

PATENTE O PATENTI

B, automunita

Consapevole delle sanzioni penali, nel senso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. n° 76 del D.P.R.
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del D.lgs n° 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge.
Fossano, 22 maggio 2017
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