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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome Cognome Minervini Maria 

Indirizzo  

Cellulare     

E-mail  
  

Cittadinanza  
  

Luogo e data di nascita  
  

Codice Fiscale  
  

Sesso   

 
Esperienze professionali  

 
Date  

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   
Tipo di attività o settore 

 
 
 
Luglio 2018 – oggi  
Responsabile area lavoro sud est   
 
Coordinamento dei Centri per l’Impiego di Corsico, Melzo, Rozzano e San Donato Milanese  
Presidio dell’attuazione e monitoraggio dei programmi di attività: servizi amministrativi istituzionali, 
incrocio domanda-offerta di lavoro, ricollocazione, tirocini extracurriculari, orientamento e sostegno 
all’autoimprenditorialità. 
Organizzazione dei servizi al lavoro secondo standard nazionali e regionali di accreditamento. 
Organizzazione delle risorse umane, strumentali ed economiche rispetto a obiettivi e budget 
assegnati.  
Progettazione e coordinamento di attività e servizi finanziati a valere su fondi comunitari, nazionali e 
regionali. 
Coordinamento del servizio Multilab a Rozzano (pre-incubatore di impresa e laboratorio di 
fabbricazione digitale). 
Coordinamento degli sportelli lavoro territoriali e promozione di servizi al lavoro specifici per le 
amministrazioni locali del territorio.  
Promozione e gestione delle relazioni territoriali con le imprese, Amministrazioni Pubbliche, 
associazioni sindacali per la gestione di crisi aziendali, istituzioni e stakeholder del territorio. 
Partecipazione a eventi pubblici, tavoli istituzionali e  tecnici. 
Raccordo con area formazione e servizi specialistici dell’Agenzia 
Raccordo con la direzione nell’attuazione delle politiche aziendali.  
 
Agenzia Metropolitana per la Formazione  l’Orientamento e il Lavoro, via Soderini, 24 - Milano 
azienda speciale consortile – azienda pubblica  
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Esperienze professionali  
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 
 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
 
 

  Date 

 
 
Luglio 2018-oggi 
Responsabile marketing dei servizi  
 
Start up dell’unità commerciale di AFOL Metropolitana – 4 risorse dipendenti assegnate al servizio  
Progettazione del servizio, selezione delle risorse, predisposizione percorso formativo, organizzazione 
delle risorse e degli strumenti. 

   Predisposizione dei contenuti di comunicazione. 
   Promozione di seminari e iniziative per aziende  
   Promozione delle relazioni con le attività produttive dell’area metropolitana finalizzate 

all’individuazione dei fabbisogni formativi e occupazionali del territorio. 
 
Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro, via Soderini, 24 - MIlano 
Azienda speciale consortile – azienda pubblica  
 
 
 
01/11/2009 – 31/07/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile area lavoro  
 

Principali attività e responsabilità Coordinamento dei Centri per l’Impiego di Corsico, Rozzano e San Donato Milanese  
Organizzazione dei servizi al lavoro secondo standard nazionali e regionali di accreditamento 
Organizzazione delle risorse umane e strumentali rispetto a obiettivi economici e budget assegnati.  
Presidio dell’attuazione e monitoraggio dei programmi di attività. 
Promozione e gestione delle relazioni territoriali con le imprese, Amministrazioni Pubbliche, istituzioni 
e stakeholder del territorio. 
Partecipazione a eventi pubblici, tavoli istituzionali e  tecnici. 
Gestione di progetti speciali (Scalo Milano, Multilab Rozzano, Fiere del Lavoro) 
Raccordo con area formazione e servizi territoriali dell’Agenzia 
Raccordo con la direzione nell’attuazione delle politiche aziendali.  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia per la Formazione l’Orientamento e il Lavoro Sud Milano, via Matteotti 33-Rozzano (MI), dal 
1/1/2018 Agenzia Metropolitana per la Formazione l’Orientamento e il Lavoro 

Tipo di attività o settore Azienda speciale consortile - azienda pubblica   
 
 
 

  

Date 01/08/2008-01/11/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile area politiche attive del lavoro  

Principali attività e responsabilità Coordinamento dei progetti e dei servizi di politica attiva del lavoro: progettazione dei servizi, 
coordinamento dei progetti e del personale, partecipazione a incontri istituzionali e tecnici, 
monitoraggio dei servizi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia per la Formazione l’Orientamento e il Lavoro Sud Milano, via Matteotti 33-Rozzano (MI) 

Tipo di attività o settore Azienda speciale consortile - azienda pubblica   
 
 

  

Date 01/09/2001- 01/08/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento dei servizi di politica attiva del lavoro 

Principali attività e responsabilità Progettazione di dettaglio dei servizi per il lavoro, promozione dei servizi, predisposizione di strumenti 
di il monitoraggio dei servizi, contatti con aziende per la rilevazione dei fabbisogni professionali, 
partecipazione a tavoli tecnici. 
Coordinamento di progetti speciali (Multimisura, progetto Cariplo “Creazione di un centro turistico 
culturale a Rocca Brivio”) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente, via Parri 12, San Donato 
Milanese, Milano 
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Tipo di attività o settore Formazione professionale – azienda pubblica  
 
 

  

Date 01/09/1997-01/03/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente di orientamento 

Principali attività e responsabilità Interventi di orientamento individuali e di gruppo su differenti target di utenti: adulti 
disoccupati/occupati, studenti, donne in reinserimento lavorativo: bilanci di competenze, preselezione 
e selezione, tutoring, scouting e contatti con aziende per la rilevazione di fabbisogni professionali. 
Tutoring in azioni individuali e di gruppo di orientamento all’autoimprenditorialità. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Donnalavorodonna , via Melzo 9, Milano – Centro Lavoro Sud- Est  

Tipo di attività o settore Formazione professionale 
 
 
 

  

Date 1994-1998 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice – contratti di collaborazione  

Principali attività e responsabilità Preparazione di progetti di ricerca, interviste a testimoni privilegiati, preparazione dei report di ricerca, 
presentazioni pubbliche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Studi ALSPES, via Tagliamento 2, San Donato Milanese, Milano 

Tipo di attività o settore centro di ricerca e indagini di mercato   

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e reponsabilità 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore  

 
 

 
 
  1996-1997 
   Addetta alla contabilità  
   
 Registrazioni contabili, prima nota, emissione di bolle di spedizione, fatturazione, predisposizione di         
listini prezzi. 
 
 Ciceri srl, viale Espinasse, Milano  
 Azienda manifatturiera  

  

Date  
Lavoro o posizione ricoperti  

 
 

 
 

Istruzione e formazione 

1987- 1995 
Durante gli studi universitari collaborazioni come promoter, cameriera ai tavoli, cameriera ai piani, 
assistente disabili. 

  

Date 1996-1997 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione per “esperta in azioni di politiche attive del lavoro” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Normativa del mercato del lavoro, organizzazione di servizi, metodologie e tecniche di orientamento. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Donnalavorodonna, via Melzo 9, Milano 

  

 
Date 

 
1986-1995 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio, votazione 104/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Macroeconomia, microeconomia, finanza aziendale, diritto, statistica, marketing, ragioneria. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Statale degli Studi di Pavia 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

  
 
 

 
1986 
Diploma di maturità scientifica  
 
Liceo scientifico “P.Levi”, San Donato MIlanese 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B2  B1  B2  B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo dell’applicativo Office e di specifici applicativi professionali ( SIUL, Siage, Sintesi,…) 

  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Pubblicazioni: 
2000: La terapia occupazionale in Italia: il caso del Pio Albergo Trivulzio 
1998: La domanda sociale nel Comune di Carpiano 

  

 

 

  

 

San Donato Milanese, 3 aprile 2020 

 

 

. 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.  

Il presente Curriculum Vitae è valido quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a titoli di merito, attestati di servizio, documenti e 
certificazioni (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445); a tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole del fatto che rilasciare dichiarazioni 
mendaci, formare atti falsi o fame uso nei casi previsti dal D.P.R 28.12.2000, nr. 445 – art. 76 (caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere), è punito ai sensi del codice penale e dalle 
leggi speciali in materia. 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

