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Simona Nisi 

Nazionalità: Italiana 

\.

Data di nascita: 

Sesso: 

Il Indirizzo e-mail: 

9 Indirizzo: 

PRESENTAZIONE 

Esperta in Risorse Umane, Gestione Misure Politiche Attive del Lavoro, Coordinamento e Segreteria Tecnica - 
Didattica progetti formativi; Tutor specialistico. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

COORDINAMENTO Percorso Formativo "Accompagnare e supportare l'individuazione e la messa 
in trasparenza delle competenze, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi" 
Saip Formazione srl [ 11/2021 -Attuale] 

reclutamento beneficiari e docenti; 
organizzazione incontri/riunioni di programmazione attività didattica, stesura di verbali e fogli firme; 
pianificazione e predisposizione calendari didattici; 
gestione email RL, docenti e beneficiari; 
schedulazione giornate formative piattaforma Zoom; predisposizione Registri; 
export presenze / monitoraggio presenze e predisposizione relativa documentazione; 
raccolta materiale didattico docenti e diffusione ai discenti; 
archiviazione documenti (cartacea/informatizzata); 
organizzazione esame finale 

STESURA DOCUMENTO DI TRASPARENZA- Progetto "S.T.I.M.A. - Servizio Tirocini Inclusione 
Matching e Accompagnamento" 
Saip Formazione srl [ 11/2021 -Attuale] 

Supportare la messa in trasparenza degli apprendimenti acquisiti nell'ambito del Tirocinio svolto dai partecipanti 
secondo i criteri di individuazione funzionali al successivo accesso ai servizi di Individuazione, Validazione e 
Attestazione delle competenze previste dal Sistema Regionale di Certificazione delle competenze 

TUTOR SPECIALISTICO 
Saip Formazione srl [ 01 /2021 -Attuale] 

Tutor Specialistico - Avviso "Regione Lazio: Promozione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità-FSE 
2014/2020", Progetto: "Disabilità oltre gli ostacoli" 
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COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Competenze comunicative e interpersonali. 

Buone competenze comunicative 

Capacità di lavorare in gruppo 

Iniziativa 

Disponibilità ai rapporti interpersonali 

Capacità di mediazione 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Risorse Umane, Gestione Misure Politiche Attive del Lavoro, Coordinamento e Segreteria 
Didattica progetti formativi; Tutor specialistico. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Trattamento dei dati personali 

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 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice 
in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679116 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali'� 
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