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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FEDERICA MALTESE 

Indirizzo  

Telefono  

Fax         

E-mail  f.maltese@elis.org 

 
Nazionalità  

 
Data di nascita  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro ELIS 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione  
Principali mansioni e responsabilità  Project Manager, impegnata in attività di progettazione e coordinamento di percorsi di formazione ed orientamento rivolti 

ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti Scolastici e agli studenti delle scuole secondarie di II grado. 

Docente di percorsi di formazione esperienziale e manageriale rivolti al top, middle management e professional. 

Partecipazione  a  tavoli  di  lavoro  con  diverse  figure  Istituzionali  dei  progetti  di  Formazione  e  Orientamento  (MIUR, 
UNIONCAMERE, PACT4YOUTH). 
 
Progetti principali: 

 CEFLA:  Percorso  di  formazione  esperienziale  rivolto  al  middle  management  sullo  sviluppo  di  competenze 
organizzative e gestionali – progettazione e docente (2019) 

 Fondazione  Generation:  Programma  di  formazione  rivolto  a  neo  diplomati  e  neo  laureati  sullo  sviluppo  di 
competenze tecnico-professionali e trasversali per il ruolo di addetti alle vendite presso store di abbigliamento e 
food&beverage – progettazione e docente (2018-2019) 

 Ministero della Giustizia – Provveditorato Abruzzo: Percorso di formazione esperienziale rivolto al personale 
“civile” e al corpo della polizia penitenziaria volto a favorire il processo d’integrazione nei singoli Istituti Penitenziari 
(2019) 

 RAI – Radio Televisione Italiana: Progetto annuale di Alternanza Scuola Lavoro rivolto a 14 Istituti Scolastici su 
territorio  nazionale  –  Definizione del progetto  formativo  coordinamento e  gestione  attività  formative  rivolto agli 
studenti coinvolti. Progettazione e realizzazione di un intervento formativo rivolto ai giornalisti RAI (2017- 2018). 

 Terna  SpA:  Progetto  annuale  di  Alternanza  Scuola  Lavoro  rivolto  a  13  Istituti  Scolastici  Tecnici  su  territorio 
nazionale – Definizione del progetto formativo, progettazione e coordinamento di un laboratorio formativo rivolto 
agli studenti (2017- 2018). 

 BNL  –  BNP  Paribas: Progetto annuale  di Alternanza  Scuola Lavoro  rivolto  a 30  Istituti Scolastici  su territorio 
nazionale – Definizione del progetto formativo, progettazione e coordinamento di un laboratorio formativo rivolto 
agli studenti. Progettazione e realizzazione di un intervento formativo rivolto a professionisti BNL (2017-2018). 

 A2A SpA: Progetto triennale di Alternanza Scuola Lavoro rivolto a 11 Istituti Scolastici Tecnici e 1 Liceo su territorio 
nazionale  –  Definizione  del  progetto  formativo  coordinamento  attività  previste  dal  progetto.  Progettazione  e 
realizzazione di un intervento formativo rivolto a professionisti A2A (2016-2019). 

 ADR SpA – Aeroporti di Roma: Progetto annuale di Alternanza Scuola Lavoro rivolto a 2 Licei Linguistici su 
territorio locale – Definizione del progetto formativo coordinamento attività previste dal progetto. Progettazione e 
realizzazione di un intervento formativo rivolto a professionisti ADR (2016-2018). 

 SEA SpA: Progetto annuale di Alternanza Scuola Lavoro rivolto a 4 Licei su territorio Lombardo – Definizione del 
progetto  formativo  coordinamento  attività  previste  dal  progetto.  Progettazione  e  realizzazione  di  un  intervento 
formativo rivolto a professionisti (2016-2018). 

 Terna  SpA:  Progetto  annuale  di  Alternanza  Scuola  Lavoro  rivolto  a  12  Istituti  Scolastici  Tecnici  su  territorio 
nazionale - Definizione del progetto formativo, progettazione e coordinamento di un laboratorio formativo rivolto agli 
studenti. (2016-2017). 

 GSE SpA: Progetto annuale di Alternanza Scuola Lavoro rivolto a 1 Liceo Scientifico – Definizione del progetto 



  

formativo  coordinamento attività  previste dal progetto. Progettazione  e realizzazione di un  intervento formativo 
rivolto a professionisti GSE (2016-2017). 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2015 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro ELIS 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione 
Principali mansioni e responsabilità  Brand Manager, impegnata in attività di progettazione, coordinamento e realizzazione di interventi di formazione per lo 

sviluppo di competenze organizzative, gestionali e manageriali.  
Esperta nella gestione dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua. 
 
Progetti principali: 

 CEFA: Percorso di formazione rivolto al personale (Direttori, coordinatori e insegnanti) degli Istituti scolastici sul 
territorio  romano  volto  a  sviluppare  comportamenti  linea  con  un  piano  strategico  d’integrazione  tra  Istituti  – 
rilevazione del fabbisogno progettazione del percorso formativo, coordinamento didattico e gestione delle attività 
(2016) 

 Pay Bay: Piano formativo finanziato dal contributo aggiuntivo di Fondimpresa rivolto ai dipendenti volto a sviluppare 
competenze di lingua inglese – presentazione del Piano, gestione delle procedure e coordinamento didattico (2016) 

 Alosys Communication: Percorso di formazione per lo sviluppo di competenze manageriali rivolto ai Responsabili 
dei  servizi  e del  commerciale  finanziato dal  contributo aggiuntivo  di  Fondimpresa–  rilevazione  del  fabbisogno, 
progettazione,  coordinamento  didattico,  gestione  delle  attività  formative  e  delle  procedure  previste  dal  Piano 
Formativo (2016)  

 Terna SpA: Piano formativo rivolto ai dipendenti e manager Terna su “Program, Project e Time Management” e 
“Innovazione  e  miglioramento  della  performance”  –  co-progettazione  di  ciascun  intervento,  coordinamento  e 
gestione delle attività formative (2015/2016) 

 Ericsson  Telecomunicazioni  SpA:  Percorso  di  formazione  per  lo  sviluppo  di  competenze  organizzative  e 
gestionali  rivolto  al  team  di  Quality  Assurance  H3G  –  rilevazione  del  fabbisogno  formativo,  progettazione, 
coordinamento didattico e gestione delle attività (2015/2016) 

 PMI  Square:  Programma  istituzionale  rivolto  alle  PMI  promosso  da  ELIS  –  progettazione  del  programma, 
mappatura degli stakeholder, dei servizi, implementazione dei processi, promozione del programma (2015/2016) 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2010 a Ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  News In Learning Management Srl  
• Tipo di azienda o settore  Formazione Manageriale e Consulenza Organizzativa e Gestionale 

Principali mansioni e responsabilità  Co-Founder e Project Manager, esperta di teorie dell’apprendimento degli adulti e di training con modalità innovative. 
Impegnata in attività di definizione, programmazione e realizzazione di progetti formativi e di gestione delle risorse.  
Esperta nella gestione dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua. 
 
Progetti principali: 

 Corsi di formazione interaziendali a catalogo NILMAN: promozione, pianificazione, organizzazione e 
coordinamento didattico 

 Iscot Italia SpA: Piano Formativo aziendale rivolto ai Dirigenti finanziato a valere dell’annualità 2015 di Fondir – 
coordinamento didattico, gestione e rendicontazione del Piano Formativo (2015)  

 Hertz Italiana Srl: Piano formativo aziendale rivolto ai dipendenti della sede di Roma finanziato dal conto aziendale 
di Fondimpresa –  presentazione, gestione  e rendicontazione del Piano  –  coordinamento  didattico  (2013-2014-
2015) 

 Toyota  Motor  Italia  SpA:  Piano  formativo  rivolto  al  middle  management  finanziato  dal  conto  formazione  di 
Fondirigenti – presentazione, gestione e rendicontazione del piano formativo – coordinamento didattico (2015) 

 Saba  Italia:  Piano  formativo  rivolto  al  top  management  e  middle  management  finanziato  dall’avviso  2/2013 
Fondirigenti – presentazione, gestione e rendicontazione del piano formativo – coordinamento didattico (2014) 

 Advanced  Computer Systems  –  ACS SpA:  Piano  formativo rivolto al top  management  finanziato  dall’avviso 
2/2013 Fondirigenti – presentazione, gestione e rendicontazione del piano formativo -  coordinamento didattico 
(2013-2014) 

 Hertz  Italiana  Srl:  Piano  formativo  rivolto  al  top  management  finanziato  dall’avviso  2/2013  Fondirigenti  – 
presentazione, gestione e rendicontazione del piano formativo (2014) 

 Telecom Italia: Percorso di formazione sulla qualità del servizio rivolto agli addetti e al team leader della struttura 
ASA – progettazione e docenza (2014-2015) 

 Fondoprofessioni: Piano formativo finanziato a valere dell’avviso 1/2013 rivolto alle aziende sanitarie  catanesi 
appartenenti a CSSP – gestione, rendicontazione e coordinamento didattico (2013 – 2014) 

 Cassa  Depositi  e  Prestisti:  Percorso  di  formazione  sui  comportamenti  organizzativi  rivolto  ai  neoassunti  – 
progettazione e docenza (2011-2013) 

 Telecom Italia - Percorso di formazione esperienziale “Oltre la squadra” (Action Thriller) sulla capacità di lavorare 
in squadra rivolto agli addetti e al team leader della struttura ASA sociale – coordinamento didattico, progettazione 



  

e docenza (2012-2013) 

 INPS: Percorso di formazione formatori per i neo Responsabili di Team di sviluppo professionale – coordinamento 
didattico, progettazione e co-docenza (2012)  

 Italia Lavoro: Percorso di formazione esperienziale  “Gestire per obiettivi” sulle competenze manageriali attese 
rivolto ai Dirigenti – coordinamento didattico, progettazione e co-docenza (2012) 

 Italia Lavoro: Percorso di formazione esperienziale “Il viaggio di Ulisse” sulle competenze manageriali attese rivolto 
ai Quadri – coordinamento didattico, progettazione e tutor (2012) 

 Responsabilità sociale d’Impresa e relazioni Industriali – Piano formativo territoriale finanziato da Fondirigenti 
rivolto al Top Management delle aziende di Roma aderenti al Piano – presentazione, gestione e rendicontazione del 
Piano, Coordinamento delle attività formative, progettazione e co-docenza(2011): 

 Provincia di Trento: Intervento di formazione su “Analisi dei fabbisogni formativi” rivolto ai formatori delle agenzie 
formative accreditate con la Provincia – Progettazione e docenza (2011) 

 

 Ministero della Giustizia – PRAP di Padova: Percorso di formazione indoor training “Le eccellenze individuali a 

servizio della squadra” rivolto al Corpo della Polizia Penitenziaria – Progettazione e docenza (2011) 

 Roma Servizi per la Mobilità Srl: Revisione della Pianta Organica – Somministrazione di schede di rilevazione del 

ruolo, interviste al management, stesura di documento per la definizione della pianta organica ideale per l’avviamento 

di un ridisegno organizzativo (2010) 

 Trelleborg: Percorso di formazione esperienziale rivolto alla struttura Ricerca&Sviluppo – docenza (2010) 

 Italia Lavoro: Percorso di formazione esperienziale (Action Theatre) sul ruolo e sulle competenze di gestione delle 

relazioni istituzionali  rivolto ai Coordinatori Operativi di Linea e di Progetto  ed  Esperti di marketing– docenza e 

coordinamento delle attività formative (2010) 

 SOGEI: Sviluppo del sistema professionale  - consulenza per l’analisi organizzativa e la definizione del sistema 
professionale (2010) 

 Comune di Roma – Ufficio Controllo Interno: Formazione su “Modelli e strumenti per la definizione di un sistema 
di funzionamento interno in linea con i principi della semplificazione e della dematerializzazione” coordinamento e 
docenza su semplificazione e trasparenza (2010) 

 
• Date (da – a)  Dal 2007 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RSO SpA  
• Tipo di azienda o settore  Consulenza Aziendale e Formazione Manageriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente e Formatore, impegnata in attività di coordinamento, progettazione e realizzazione di interventi di formazione 
manageriale, formazione intervento, formazione esperienziale.  
Tra i progetti principali di formazione: 

 Cassa Depositi e Prestiti – Outdoor Training “Odissea Manageriale” – piano di formazione rivolto ai Quadri 
finanziato da Fondo Banche e Assicurazioni – Progettazione e docenza (2009) 

 INPDAP: Percorso di formazione manageriale per i Dirigenti Generali – Coordinamento delle attività formative 
e docenza (2009) 

 Ministero  della  Giustizia  -  PRAP  di  Padova:  Percorso  di  formazione  manageriale  rivolto  a  funzionari 
dell’Amministrazione– Progettazione e docenza (2011) 

 Regione Toscana: “Attività di Gestione dei processi didattici volti alla formazione del personale della Regione 
Toscana,  delle  Agenzie  regionali  e  degli  E.E.L.L.  e  dei  soggetti  coinvolti  nei  processi  di  governance  nel 
sistema pubblico toscano”– Coordinamento delle attività formative e docenza per gli interventi di formazione 
manageriale (2009) 

 ENAV: Outdoor training - Modulo “Change Management”: “Gli Eroi che fecero l’impresa” - Progettazione e 
docenza (2008) 

 Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri:  Attività  di  formazione  manageriale  per  il Personale  in  servizio  – 
Coordinamento delle attività formative (2008) 

 INPDAP:  consulenza  per  l’analisi  organizzativa  e  la  definizione  del  sistema  professionale  e  dei  valori  a 
supporto del Progetto di Gestione del Cambiamento (2007);  

 INPS: Formazione Agenzie “La squadra vincente” Outdoor Training – co-docente (2007) 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2005 a Dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Acli Regionali del Lazio 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetti di sviluppo associativo e progettazione sociale: Organizzazione e di coordinamento di attività formative per la 

“Promozione del Servizio Civile Nazionale nella Regione Lazio”  
 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Metaconsulting S.r.l  

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stage nell’ambito della formazione aziendale e consulenza manageriale 

 



  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Aprile 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 RSO Spa  

 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Corso di formazione “Formazione formatori” 

 
• Date (da – a)  Anno Accademico 2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Libera Università Maria SS. Assunta di Roma 

• Qualifica conseguita  Laurea di II Livello in Programmazione e Gestione dei Servizi Formativi (voto 105/110) 
 
 

• Date (da – a)  Da 2005 a 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Acli Regionali del Lazio 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Laboratorio di comunicazione pubblica”  
Percorso formativo professionale “Costruire progetti nel sociale” 

 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2003-2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Libera Università Maria SS. Assunta di Roma 

• Qualifica conseguita  Laurea di I Livello in Scienze dell’ Educazione con indirizzo “esperti dei processi formativi e dello sviluppo delle 
risorse umane” (voto 110/110) 
 

• Date (da – a)  Da Aprile a Maggio 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Metaconsulting S.r.l 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Master di I Livello in Programmazione Neuro Linguistica  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
 
 
Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni 
sopra riportate corrispondono a verità e autorizzo il trattamento dei dati personali come da normativa vigente (D.lgs. 196/2003, recante il Codice in materia di 
protezione dei dati personali, e del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR).  

                                                                          
Roma, 31 Ottobre 2018 
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