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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  AGNESE MARINUCCI 

Indirizzo  VIA MONTE CERVIALTO ,62 SCALA D INT.10  00139, ROMA, ITALIA 

Telefono  349/1357507 

Fax   

E-mail  scagnese.marinucci@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29 GIUGNO 1982 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2007- In corso.  

 

  Fon. Coop  

Via Treviso, 31 00161 Roma 

  Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua nelle imprese 

cooperative costituito da AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL-CISL-UIL 

  contratto a tempo indeterminato  

pc
Font monospazio
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Nell’ambito delle attività istituzionali di Fon.Coop – che si sostanziano nel sostegno e supporto 

tecnico all’attuazione dei piani formativi aziendali delle imprese aderenti, anche nella cornice 

normativa degli aiuti de minimis – opera nell’ambito della programmazione, attuazione e 

implementazione delle azioni del Fondo con riguardo alla preparazione della documentazione 

relativa ai bandi per la concessione dei contributi.  

In particolare: 

 

per i finanziamenti rientranti nel regime di Aiuti di Stato (erogati attraverso procedure selettive a 

carattere competitivo sulla base di criteri predeterminati) 

- fase di avvio delle procedure di concessione del finanziamento 

 partecipa alla redazione degli atti della procedura di gara (ad es. testi dei Bandi, Manuali di 

gestione delle attività finanziate) finalizzati alla pubblicazione degli avvisi per ogni canale di 

finanziamento e si occupa della promozione degli stessi al fine di garantire la massima 

conoscibilità delle fonti e delle regole di finanziamento nei confronti delle imprese 

interessate  (redazione di materiali informativi e indicazioni operative attraverso il sito 

internet del Fondo);  

 in considerazione della profonda conoscenza dei metodi e dei modelli di formazione, attività 

di assistenza tecnica alle imprese aderenti ed agli enti formativi per la partecipazione al 

bando, per ciò che concerne la progettazione dei piani formativi e la sostenibilità 

economico-finanziaria degli stessi, anche attraverso la cura della pubblicazione di risposte 

ai quesiti formulati dagli interessati. 

- fase di valutazione delle proposte formative 

 gestione e tenuta della documentazione relativa all’istruttoria nella fase di 

ammissibilità e conformità dei piani formativi presentati per i canali di finanziamento;  

 assistenza al Gruppo Tecnico di Valutazione nella fase di valutazione delle proposte 

formative e dei piani economico-finanziari e collaborazione nella formulazione delle 

graduatorie per gli Avvisi;  

- fase di avvio delle attività di gestione dei piani 

 cura il perfezionamento delle Convenzioni con i soggetti beneficiari dei finanziamenti; 

 effettua assistenza tecnica agli enti formativi attuatori dei piani nella fase di avvio delle 

attività; 

 opera quale funzione di raccordo tecnico con il soggetto gestore della piattaforma 

telematica appositamente creata per la gestione delle procedure e del monitoraggio 

sull’avanzamento dei piani, avendo agito anche quale supporto al collaudo della 

piattaforma stessa. 

 

per i finanziamenti non rientranti nel regime di Aiuti di Stato (erogati alle imprese aderenti sulla 

base della effettiva disponibilità delle somme già versate dalle stesse imprese, c.d. “Conto 

Formativo”), oltre alle attività sopra dettagliate, si occupa in modo esclusivo, in affiancamento al 

responsabile della relativa funzione aziendale quale unica risorsa operativa, di: 

 predisporre il testo delle Linee guida e del Manuale di Gestione  per la presentazione 

di piani a valere sul Conto Formativo; 

 predisporre i materiali di comunicazione (slide, faq, manuali di inserimento) a supporto 

degli utenti; 

  assistenza tecnica continua dedicata alle imprese ed enti di formazione durante la 

presentazione e gestione dei piani formativi; 

 istruttoria di ammissibilità e conformità del Conto Formativo a supporto e approvazione 

dei piani. 

 

 

 

• Date (da – a)   APRILE 2006-DICEMBRE 2006 

  Fon. Coop 

Via Treviso, 31 00161 Roma 

  Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua nelle imprese 

cooperative costituito da AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL-CISL-UIL 

  Co.co. pro 
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  assistente al responsabile del monitoraggio piani formativi, con compiti di archiviazione, 

assistenza agli attuatori, raccolta dati e reportistica.  

segreteria di direzione 

 

 

• Date (da – a)   Ottobre 2005- Aprile 2006 

   Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio CESV e SPES 

Via dei Mille, 6 Roma 

 

  terzo settore 

  Collaborazione occasionale 

  incarico di Tutor per il Corso “Alfabetizzazione informatica per Organizzazioni di volontariato” 

nell’ambito del Programma Speciale “Informazione” 2005-2006 con il compito di organizzare e 

gestire le aule formative, assistenza ai partecipanti durante la formazione. 

 

• Date (da – a)  Ottobre-Dicembre 2005  

 

  Fondoprofessioni 

Viale Pasteur, 65, 00144 Roma 

 

  Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua degli studi professionali 

e nelle aziende collegate. 

  Collaborazione occasionale 

  Inserimento dati 

 

• Date (da – a)  Agosto -Ottobre 2005 

 

  Fonter  

  Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario 

  Collaborazione occasionale 

  Inserimento dati 

 

• Date (da – a)  Giugno-Luglio 2005 

 

  Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

  Progetto Villaggio 700 

  Borsa di collaborazione 

   

 

• Date (da – a)  Giugno 2005 

 

  Università degli studi di Roma “La Sapienza 

  Progetto Campus One 

  Collaborazione occasionale 

  Inserimento dati 

 

• Date (da – a)  Giugno 2004 -Giugno 2005 

 

  Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio nazionale per il servizio civile 

  Università degli studi di Roma “La Sapienza”- Dipartimento di Ricerche storico-filosofiche e 

pedagogiche nel progetto denominato “Centro di Risorse per l’Apprendimento … II anno”  

  Volontaria del Servizio Civile Nazionale 
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   Ha gestito i contatti con l’ Università ed Enti pubblici e privati per l’attivazione di tirocini formativi 

e curato, unitamente ai predetti Enti, l’inserimento di studenti del Corso di Laurea in Scienze dell’ 

Educazione e della Formazione. Ha svolto attività di gestione e monitoraggio degli andamenti 

del tirocinio, anche ai fini della valutazione di qualità dei corsi. 

 

  Settembre 2003/Aprile 2004  

 

  CEMEA del Mezzogiorno O.N.L.U.S., (Centri di Educazione ai Metodi dell’ Educazione Attiva) 

l’unità REPLAY Resources For European Projects & Learning Activitis for Youth (centro di 

risorse per la progettazione e realizzazione di attività nazionali ed internazionali) 

  terzo settore 

  Tirocinante 

  Ha svolto attività di osservazione, analisi e sintesi  delle prassi organizzative relative 

all’ideazione, progettazione ed organizzazione degli eventi formativi, nonché il monitoraggio in 

fase di implementazione ai fini della verifica di correttezza nell’applicazione, oltre alla valutazione 

dei risultati e degli impatti del progetto  formativo nel suo complesso. 

 

• Date (da – a)  2002-2003, 2003-2004 

 

  Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

  Dipartimento di Ricerche storico-filosofiche e pedagogiche  

  vincitrice della borsa di collaborazione 

  Archiviazione somministrazione di questionari e rilevazione dati al fine di monitorare l’andamento 

dei primi tre anni del Corso di Laurea in Scienze dell’ Educazione e della Formazione. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  12/07/2007. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il tirocinio formativo, pedagogia sperimentale 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica 

• Date (da – a)  13/07/2004. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le metodologie attive, pedagogia sperimentale, metodologia  della ricerca pedagogica, Il gioco 

come strumento educativo, la comunicazione nella conduzione dei gruppi 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea triennale 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo scientifico statale Nomentano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buona capacità di socializzare, predisposizione al lavoro in team, gestione dei gruppi di lavoro, 

espansiva, curiosa e creativa. 

Capacità di relazionarsi in modo positivo con gli altri e di gestire conflitti, capacità acquisite 

durante l’attività professionale. 

Capacità critica e selettiva  

Interessata anche ad altre mansioni lavorative e ad acquisire nuove esperienze. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Grazie soprattutto alle esperienze di tirocinio presso il CEMEA del Mezzogiorno e il Servizio 

Civile Nazionale presso il Dipartimento di Ricerche storico-filosofiche e pedagogiche 

dell’Università degli studi di Roma La Sapienza ho acquisito le capacità di lavorare in gruppo, di 

saper collaborare e gestire i conflitti. Dato il ruolo svolto nel Servizio Civile ho imparato a 

mettermi in relazione di aiuto verso gli altri e ho sviluppato una significativa capacità di ascolto. 

Buone capacità organizzative, supportate da puntualità e determinazione nel raggiungimento 

degli obiettivi prefissati 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottobre 2006, conseguimento della patente europea del computer presso il Test Center de “La  

Sapienza”.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Esercitazione di ricerca a.a. 2004-2005 Indagine sul tirocinio Le attività degli studenti del Corso 

di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione a cura di Vera Marzi, Anna Salerni, 

Maria Novella Storchi,  edizioni Nuova Cultura, 2006 Roma. 

 

Monitoraggio dei primi tre anni (2001-2004) del Corso di Laurea in Scienze dell’educazione e 

della Formazione pubblicato sul sito della Facoltà di Filosofia dell’ Università di Roma La 

Sapienza, www.filosofia.uniroma1.it 

 

   

 

 

 

http://www.filosofia.uniroma1.it/
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La sottoscritta Agnese Marinucci consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 -  le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, 

dichiara che le informazioni rispondono a verità. 

 

 

La sottoscritta Agnese Marinucci in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli 

stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla normativa vigente.  
 


	Pulsante1: 


