FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

TONIN NATASCIA

Indirizzo

Via San Felice 30, 6833 Vacallo Svizzera

Telefono

3480165819

E-mail
Data di nascita
Nazionalità
Codice fiscale

nat.invento@gmail.com
7 MARZO 1974
Italiana
TNNNSC74C47F2050

PROFILO
Aiuto soggetti pubblici e privati a gestire le fasi di cambiamento organizzativo e innovazione
(in particolare delle procedure e dei processi di lavoro) con metodologie partecipative.
Mi occupo di facilitazione di gruppi di lavoro (face model).
Sono esperta in processi formativi, mi occupo di progettazione e gestione di interventi
formativi con un approccio fortemente interattivo ed orientato ad apprendere
dall’esperienza. I temi di mia competenza sono: la progettazione (Project cycle
management); il problem solving e l’innovazione organizzativa (Sei capelli di E. de Bono);
l’apprendimento cooperativo; la comunicazione; le metodologie e tecniche didattiche (la
lezione, il metodo dei casi, la discussione, la simulazione, il gioco di ruoli, la discussione, il
brainstorming…); il lavoro di gruppo e il gruppo di lavoro; le reti e i partenariati.
Sono esperta in tecniche di progettazione partecipata e gestione dell’attività di
implementazione del progetto e del partenariato.

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
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:

gennaio 2018 – ancora in corso
ISTITUTO EUROPEO DI PSICOTRAUMATOLOGIA E STRESS
MANAGEMENT-LOMBARDIA via Puccini 5 Milano
Collaborazione professionale
“Coach” con focus sulle competenze manageriali positive, per
favorire il benessere organizztivo.
I beneficiari sono stati: coordinatori e responsabili di Areu
gennaio 2018 – ancora in corso
Labor N-ext, c/o ufficio della circolazione, Camorino Canton
Ticino (CH)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione professionale a tempo determinato
Formatrice, facilitatrice, coach
I beneficiari sono stati: Polizia cantonale, Zambon, città di
Lugano.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

marzo 2017 – ancora in corso
ISTITUTO EUROPEO DI PSICOTRAUMATOLOGIA E STRESS
MANAGEMENT-LOMBARDIA via Puccini 5 Milano
Collaborazione professionale
“Consulente” incaricato nello svolgimento di attività di:
 supervisione formativa dei ruoli di coordinatori
 formazione dei coordinatori
 consulenza organizzativa ruoli organizzativi
I beneficiari sono stati: la Cooperativa Intrecci, la Cooperativa
Agrisol, la Comunità Montana di lecco.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2017 – ancora in corso
Cooperativa Progetto sociale, Cantù

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
 Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

maggio 2017 – ancora in corso
Cooperativa Archè, Inzago

• Date (da – a)

Giugno 2016 – ancora in corso
Scuola Huract di Lugano

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Collaborazione professionale
Cooperativa sociale
Consulente per intervento sull'appartenenza dei soci con
metodologie partecipative

Cooperativa sociale
Collaborazione professionale
Attività di team building e coaching alla figura del presidente
rispetto al ruolo organizzativo

Società di consulenza e formazione
Collaborazione professionale
Docente nei corsi sulla gestione delle riunioni, project
management,
diversity management e coach nei team building "Leonardo da
Vinci" e
"giuseppe Verdi"
Ottobre 2015 – ancora in corso
Barabba's clouwn
Arese
Associazione Onlus
Collaborazione professionale
Progettazione e realizzazione del percorso di valutazione dei
progetti:
-”Centro giovani” di Arese,

- "Pro-motori culturali" realizzato da soggetti in rete sul
territorio di Arese

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2017– DICEMBRE 2017
You Form Academy srl, corso lodi Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2011 – giugno 2016
Formez – MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2011 – dicembre 2012
Apri Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2011
Apri Progetti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

2010 .2011
Regione Valle d’Aosta – Dipartimento Agricoltura e Risorse
Naturali
Ente pubblico

• Tipo di azienda o settore
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Istituto di formazione
Collaborazione professionale
Formazione sul pensiero convergente e divergente e analisi
organizzativa in vista di una fuzione di ONE2ONE

Società di consulenza e formazione
Collaborazione professionale
Consulente per FORMEZ, nell’ambito dei progetti:
 formazione dei dirigenti scolastici in regione Sicilia.
Realizzati fino ad oggi 10 edizioni in diverse province
siciliane. Incarico: progettazione del corso e docenza
(percorso di 6 giornate)
 formazione dei controllori di primo livello delle quattro
regioni convergenza – Sicilia, Puglia, Campania e
Calabria. Incarico: progettazione dei percorsi di
apprendimento che facilitino la partecipazione e la
definizione metodologica del percorso. Docenza sugli
argomenti di mia competenza e facilòitazione dei gruppi
di lavoro
 attività di chiusura programmazione per la provincia di
Bolzano

Azienda
Collaborazione professionale
Incarico per il coordinamento delle attività di verifiche ex-post
dei piani formativi del fondo forte “avviso 1/2009”

Azienda
Collaborazione professionale
Incarico per la consulenza sulla fase di gestione e
rendicontazione di progetti finanziati di innovazione e sviluppo
alle aziende

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione professionale
Incarico per l’implementazione del sistema di gestione e
controllo del Programma di Sviluppo Rurale della Regione VdA:
costruzione, con modalità partecipata, delle procedure di lavoro
degli uffici dei responsabili di misura (programmazione,
gestione e controllo) e realizzazione dei controlli in loco come
soggetto indipendente. Coordinatore del gruppo di lavoro
composto da altri due professionisti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2010
Apri Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

2009 - 2010
Regione Lombardia – Direzione Famiglia, progetti e servizi
innovativi
Pubblica amministrazione
Collaborazione professionale
Progettazione, coordinamento e docenza (per la giornata di
progettazione) del corso lavorare per progetti in europa. Sono
state realizzate tre edizioni del corso
Progettazione e gestione dei gruppi in apprendimento in un
percorso
di
formazione
per
operatori
brasiliani
in
videoconferenza sui servizi per i Minori

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Azienda
Collaborazione professionale
Incarico per l'attività di verifiche in itinere dei piani formativi del
Fondo Forte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2009 - 2010
FORMEZ

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2009 - 2010
APRI Italia SpA
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Società di consulenza e formazione
Collaborazione professionale
Consulente per FORMEZ, nell’ambito del progetto “ Progetto:
Operativo di assistenza tecnica alle regioni dell'obbiettivo
Convergenza – strumenti per il rafforzamento delle
competenze del personale.”; in particolare il mio contributo
riguarda:
 la progettazione dei percorsi di apprendimento che
facilitino la partecipazione e la definizione metodologica
del percorso, in Regione Campania (circa 180
partecipanti) e in regione Puglia (circa 160 partecipanti)
 La docenza delle giornate formative sulle competenze
trasversali: comunicazione, lavoro di gruppo,
conduzione efficace delle riunioni, problem solving.

Società di consulenza
Collaborazione professionale
Nell’ambito dell’incarico da parte del Fondo FORTE
realizzazione delle verifiche in itinere sui progetti

per la

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2009 - 2010
APRI Italia SpA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Set 2008/Mar 2009
Regione Marche – Scuola Regionale di Formazione della P.A.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/11/08
Istituto ANTONELLO - Messina

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008/2009 –
FORMEZ

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2006 – 2007
FORMEZ
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Società di consulenza
Collaborazione professionale
Nell’ambito dell’incarico da parte della Regione Lombardia per i
controlli di primo livello in loco sui progetti “dote ricercatori”

Ente pubblico
Collaborazione professionale
Docenza per la Scuola Regionale di Formazione della P.A. –
Regione Marche – nel corso “Politiche Regionali in materia di
Istruzione, Formazione e Lavoro nella nuova programmazione
comunitaria 2007/2013”

Scuola statale
Collaborazione professionale
Consulente per l’Istituto ANTONELLO di Messina, nell’ambito
del progetto SI.MON. (MIUR), per la redazione del Manuale per
i controlli di 1° livello, in loco, dei PON FSE e FESR, legato alla
diffusione del manuale ai futuri controllori.

Società di consulenza e formazione
Collaborazione professionale
Consulente per FORMEZ, nell’ambito del progetto “Sintesi per il
cambiamento organizzativo”, per l’implementazione della filiera
progettuale “Innovazione organizzativa per la gestione dei
Fondi Strutturali 2007/2013”; in particolare per interventi di
supporto tecnico, finalizzato a: redazione Manuale gestione e
rendicontazione FSE (Regione Marche), analisi e codifica
irregolarità controlli in itinere (Regione Toscana), costruzione
di procedure per i controlli e l’aggiornamento degli operatori
(Regione Umbria).

Società di consulenza e formazione
Collaborazione professionale

nell’ambito del progetto SINTESI 2006,
l’implementazione della filiera progettuale “Servizi
l’innovazione dell’agire amministrativo”; in particolare
l’intervento concordato con l’AdG Regione Marche

per
per
per
sul

sistema regionale dei controlli amministrativo-contabili
delle attività cofinanziate dal FSE e sulla revisione del
Vademecum FSE.

Implementazione del manuale dei controlli in itinere
in Regione Toscana e nelle province
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2006 – 2009
Provincia di Verbano-Cusio-Ossola
Amministrazione provinciale
Collaborazione professionale
Incarico per l’attività di valutazione delle iniziative previste
dall’Asse D Misura D3 Linee di intervento 1, 2 e 3 P.O.R. Ob. 3
FSE 2000/2003, Regione Piemonte annualità 2004-2005-2006.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 2006 A 2008
Agenzia Milano metropoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 2005 AL 2006
Formez, roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2000 a 2010
Barabba’s Clown

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2000 al 2005
Metodi Asscom&Aleph-Via Macchi M., 27-Milano
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Collaborazione
All’interno del progetto Urban. Consulente per l’animazione
territoriale.

Collaborazione
nell’ambito del progetto SINTESI 2006, per l’implementazione
della filiera progettuale “Servizi per l’innovazione dell’agire
amministrativo”; in particolare per l’intervento concordato con
l’AdG Regione Toscana sul sistema regionale dei controlli
amministrativo-contabili delle attività cofinanziate dal
FSE.All’interno del progetto: Gestione focus gruppo e
cogestione gruppo ristretto (ruolo di facilitatore del gruppo).
Docenza sui temi del gruppo di lavoro e della comunicazione.
Consulenza alla definizione del manuale sui controlli in loco in
itinere.

Associazione no-profit
collaborazione
Formatrice, progettista, consulente e valutatore nei progetti
finanziati dalla legge regionale 23 e dalla Fondazione Cariplo

Società per la formazione e la ricerca
Collaborazione
Formatrice, progettista, consulente e valutatore nei progetti
dei clienti della società, nei seguenti ambiti tematici:

Coordinamento e gestione progetti complessi

sviluppo di comunità

empowerment sociale

lavoro di gruppo
competenze trasversali

apprendimento cooperativo

valutazione degli interventi sociali

Particolarmente impegnata nella progettazione,
formazione, consulenza e valutazione di progetti
finanziati (tra i quali FSE, Dispositivi Multimisura,
Programmi Equal….)
Nelle seguenti organizzazioni clienti di Metodi Asscom&Aleph:

Comuni

Province

Regioni

Istituti scolastici

Privato sociale



• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1998 ad oggi
Collaborazioni per docenze
Docenze sui temi:
 Progettazione con il metodo PCM adottato dalla
Comunità Europea
 Problem solving e innovazione organizzativa
 Apprendimento cooperativo
 Comunicazione
 Metodologie e tecniche didattiche
 Lavoro di gruppo
 Reti e partnership
 Competenze trasversali
I Clienti più significativi:
 IAL di torino
 Istituto Marzabotto
 Provincia di Sondrio
 Formez - Roma
 “Centro servizi volontariato” di Como
 Comune di Milano
 Centro lavoro di Seregno
 CITE di Varese
 Cooperativa sociale Strepes di Rho

• Date (da – a)

GIUGNO

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

EURECA

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento dei progetti Equal seconda fase di Casteggio e
Desio

• Date (da – a)

Da settembre 2004 ad giugno 2005
Metodi Asscom&Aleph-Via Macchi M., 27-Milano

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
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2005 –

DICEMBRE

2005

Società per la formazione e la ricerca
Responsabile servizio progetti finanziati

Gestione del servizio

responsabilità






• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
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Ricerca informazioni
Gestione del team dei progettisti
Progettazione complesse
Definizione e costruzione di partenariati

Dal 2000 al 2004
I.RE.F. Via A. da Recanate, 1 20124 Milano
Formazione per la Pubblica Amministrazione
Collaborazione
Progettazione, coordinamento didattico e Docenza

Settembre-novembre 2002
Comune di Verona
Ente locale
Collaborazione
Formazione dipendenti del comune di Verona :Corso
pianificare, progettare e programmare
Incarico: progettazione del percorso e docenza
Dal 2000 al 2003
Mast
Società di consulenza e formazione
Collaborazione
Codocenza (con il ruolo di esercitatrice) nei corsi di Problem
solving & Innovazione e intervistatrice nelle indagini sulla
qualità dei servizi per i clienti:
 Ferrero
 Graft
 Costa crociere
 Corsi interaziendali

Da aprile 1999 al 2000
Aleph, via Pergolesi Milano
Società di consulenza e formazione
Collaborazione
responsabile della ricerca e consulenza all’ente locale sui
finanziamenti europei, nazionali e regionali.

1999
Università Cattolica del Sacro Cuore
Università
Collaborazione
tutor nell’ambito della valutazione della didattica.

responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

1998
C.G.M.
Consorzio nazionale delle cooperative sociali
Collaborazione
Corso: "Formazione Formatori e Tutor 6". Incarico di
"Segreteria e tutor del corso

E FORMAZIONE

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

2006
Ismo
Percorso formativo: “Setting gruppali”
Attestato di partecipazione

• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2006
Scuola superiore di facilitazione
Corso di formazione: “Open Space Tecnology”
Attestato di partecipazione

• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

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

1993– 1999
Università Cattolica del Sacro Cuore
Scienza dell’educazione, esperta nei processi formativi
Laurea

• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità
professionali
oggetto dello studio
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1999
Aicre di Venezia
Master in europrogettazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità
professionali
oggetto dello studio

1998
Sis – Sistema Imprese sociali
Frequenza corso F.S.E. "Analista e promotore della formazione
continua nelle cooperative sociali"
1988-1993

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

Liceo Scientifico “Piero Bottoni”

PRIMA

ITALIANO

ALTRE

LINGUA

LINGUE

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

E COMPETENZE

PERSONALI

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

E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
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Liceo scientifico
Diploma di Maturità

Inglese
BUONO
BUONO
DISCRETA

Spirito di iniziativa e autonomia, capacità di risoluzione dei
problemi.
Capacità relazionali sviluppate nel corso della vita
e del lavoro.

Gestione di gruppi di lavoro e di volontariato acquisite nei
contesti di lavoro e di volontariato (scoutismo)

Guidare gruppi di lavoro. Governare unità organizzative
complesse. Interagire con le altre funzioni in contesti di lavoro
organizzato. Stendere e gestire budget.
Scrivere progetti partecipati, progettazione e gestione di
interventi formativi con un approccio fortemente interattivo ed

attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a
casa, ecc.

orientato ad apprendere dall’esperienza

CAPACITÀ

Uso del PC e conoscenza dei principali pacchetti applicativi di
Office

E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
CAPACITÀ

E COMPETENZE

Solo fruitive

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.

PATENTE

O PATENTI

ULTERIORI

INFORMAZIONI

Patente B
Capo scout
Viaggi all’estero per ragioni di turismo.

Vacallo, gennaio 2019
Consenso al Trattamento dei Dati Personali
“Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che quanto indicato nel presente
curriculum vitae corrisponde a verità. Autorizza, inoltre, il trattamento dei suoi dati personali ai sensi
del il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation).
in fede
Natascia Tonin
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