
ESPERIENZA LAVORATIVA

Progettazione e gestione corsi di formazione finanziata 
ENAIP Impresa Sociale S.r.l. [ 11/2018 – 01/2022 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 
Città: ROMA 
Paese: Italia 

Progettazione di interventi di orientamento, formazione e inclusione sociale rivolti a giovani e adulti,
disoccupati o inoccupati o soggetti in situazione di svantaggio. Individuazione dei partner di progetto,
strutturazione accordi di partenariato, definizione dell’idea progettuale, predisposizione di progetti e
formulari. Individuazione e gestione dei gruppi di lavoro, predisposizione di interventi e servizi formativi
con la definizione e descrizione dell’idea e dell'impianto progettuale, redazione di progetti o parti di
elaborati progettuali a valere su misure di Fondo Sociale Europeo, Programmi nazionali, regionali e
territoriali, quali interventi per disoccupati o occupati a valere sui Programmi Operativi Regionali -percorsi
di Istruzione Formazione Tecnica Superiore- corsi triennali di IeFP , progetti complessi di inclusione sociale,
interventi di formazione continua anche a livello nazionale.
Gestione e tutoraggio corsi finanziati da Regione Lazio e Fondo Sociale Europeo (Bando Occupabilità). 
Progettazione e gestione di progetti Erasmus Plus - Partenariati strategici per la formazione di adulti

Marzia Laurenzi 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 09/09/1983  

Sesso: Femminile  

 

 

(+39) 3318113386 

Indirizzo e-mail: marzia.laurenzi@gmail.com 

Indirizzo: Via Rio nell'Elba, 60, 00138 Roma (Italia) 

◦ 

◦ 
◦ 
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Training Manager 
Talentform SpA [ 04/2014 – 06/2018 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Progettazione, organizzazione e gestione per conto delle Agenzie Per il Lavoro (APL) dei corsi di formazione
finanziati dal fondo Formatemp in ambito Risorse umane, Marketing e Comunicazione, Organizzazione
eventi e turismo, Amministrazione e Contabilità, Informatica e Lingue, Segreteria e Back Office, Autocad e
dei corsi aziendali in ambito sicurezza (D.lgs 81/08 e successivo Accordo Stato – Regioni) e macchine su
tutto il territorio nazionale. Attività di analisi del fabbisogno formativo del contesto territoriale di
riferimento, selezione e orientamento di candidati giovani e adulti, disoccupati,
inoccupati o soggetti in situazioni di svantaggio. Attività di tutoraggio dei corsi organizzati.
Organizzazione e gestione Politiche Attive del Lavoro per conto di primarie Agenzie per il Lavoro su tutto il
territorio nazionale: selezione docenti, sede, corsisti, predisposizione materiale didattico, gestione e
rendicontazione corsi. Pianificazione e realizzazione delle attività di orientamento. 
Progettazione e gestione corsi di formazione finanziati (Forma. Temp, Bandi regionali, fondi
interprofessionali) e non (formazione aziendale). Attività di selezione dei docenti e pianificazione e gestione
attività di selezione e orientamento dei partecipanti. Tutoraggio dei corsi di formazione.
Progettazione, gestione e rendicontazione progetti FSE Lazio (Bando Occupabilità, Mestieri, Adattabilità) e
Anpal. Attività di selezione e orientamento dei partecipanti, tutoraggio d'aula dei corsi di formazione. Tutor
per le attività di stage.
Ricerca e selezione di docenti e corsisti, ricerca sedi e relativa trattativa commerciale, predisposizione del
materiale didattico (slides, dispense, esercitazioni). Attività di tutoraggio fisico e a distanza dei corsi di
formazione.
Monitoraggio e rendicontazione attività formative finanziate
Gestione amministrativa: predisposizione contratti, gestione delle presenze, ricezione e controllo fatture

Assistente di Selezione e Servizio 
Adecco Italia SpA [ 10/2013 – 04/2014 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Attraction, accoglienza, front office
Definizione profili, screening curricula, interviste telefoniche, convocazione candidati, organizzazione e
gestione colloqui di selezione, gestione opportunità lavorative, attività di orientamento e
accompagnamento individuale degli utenti disoccupati finalizzati alla rilevazione delle competenze
formative e professionali e alla stesura del Curriculum Vitae.
Gestione e aggiornamento database candidature
Attivazione e monitoraggio canali di recruiting
Gestione ricerche di personale per aziende clienti, contatti con clienti e lavoratori per assunzioni, proroghe
e cessazione contratti
Supporto attività amministrativa
Supporto attività commerciale attraverso telemarketing e webmailing per ampliamento portafoglio clienti

HR Generalist 
CFMT - Centro di Formazione Management del Terziario [ 03/2013 – 09/2013 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

 Tutor d'aula nei corsi di formazione e di aggiornamento  dei destinatari. 
Attività  di back office
Telemarketing e sviluppo rete commerciale
Accoglienza docenti, corsisti e visitatori
Supporto all’organizzazione e gestione di eventi e corsi di formazione
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Web rater 
Lionbridge Inc. [ 09/2011 – 09/2012 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Valutazione dei risultati di una ricerca web basata sull’adeguatezza degli input di ricerca
rilascio di feedback in lingua inglese dei risultati, al fine di migliorare la qualità delle ricerche sul web
Valutazione qualità pagine web attraverso un questionario prestampato

Segretaria 
Aiba - Società di Amministrazioni Immobiliari [ 03/2009 – 07/2011 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Attività generale di segreteria: filtro e smistamento telefonate, posta ed email
gestione archivio, gestione pagamenti, ricevute, solleciti
gestione cassa ed estratti conto, incasso e registrazione rate, disbrigo pratiche banca e posta
compilazione F24 e 770, contabilità di base
gestione cancelleria
rapporti diretti con fornitori e clienti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Esperto in gestione delle risorse umane (240 ore) 
TMS - High Performance Training [ 24/06/2013 – 02/08/2013 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Comunicazione e orientamento: analisi transazionale e PNL, tecniche di public speaking e mediazione
Ricerca e selezione del personale: job description, job profile, stesura annunci, screening CV, test di
valutazione, assessment center, intervista telefonica, colloquio individuale
Management e sviluppo del personale: analisi dei bisogni aziendali, microprogettazione e
macroprogettazione degli interventi formativi, erogazione in aula.

Corso di Paghe e Contributi 
NetInfoMedia [ 11/2012 – 12/2012 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Posizioni assicurative: apertura posizione INPS e denuncia esercizio all' INAIL
Libri obbligatori (Libro Unico del Lavoro - Registro Infortuni - Contratto di lavoro)
Tipi di contratto
Compilazione buste paga (calcolo festività, malattia, ferie, maternità, permessi retribuiti, riduzione orario di
lavoro)
Ritenute fiscali e detrazioni fiscali
Contributi INPS, modello UNIEMENS, F24
Modello CUD, autoliquidazione INAIL

Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali - 110/110 cum laude 
Università degli Studi La Sapienza [ 26/10/2012 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Facoltà di Scienze politiche, sociologia e comunicazione
Tesi in Teoria Politica, “Radicalismo e globalismo giuridico”.
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inglese 

ASCOLTO B2  LETTURA B2  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE B1  

spagnolo 

ASCOLTO A2  LETTURA A2  SCRITTURA A2  

PRODUZIONE ORALE A2  INTERAZIONE ORALE A2  

francese 

ASCOLTO A2  LETTURA A2  SCRITTURA A2  

PRODUZIONE ORALE A2  INTERAZIONE ORALE A2  

Laurea Triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali - 102/110 
Università degli Studi La Sapienza [ 25/02/2009 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Tesi in Antropologia Culturale, “Consumo e consumatori: una realtà antropologica”.
Pubblicazione parziale della tesi nel libro “Interpretare lo sviluppo”, a cura di M. Ruini, Bulzoni, 2009

Diploma di maturità classica - 86/100 
Liceo Classico Giulio Cesare [ 07/2002 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 
Resistenza allo stress, autonomia organizzativa, senso di responsabilità, rispetto delle scadenze, attitudine al
problem solving.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Competenze comunicative e interpersonali 
Ottime doti comunicative, capacità di lavorare in team, personalità dinamica, flessibilità, curiosità, capacità di
relazione in ambienti multiculturali

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Competenze professionali 
Gestione e selezione delle risorse umane, gestione front e back office, organizzazione, gestione ed erogazione di
corsi di formazione, organizzazione e gestione di eventi, segreteria generale.

ALTRE COMPETENZE 

Altre competenze 
Predisposizione all’apprendimento e alla puntualità.

Spiccata onestà e spirito d’iniziativa.

Disponibilità a corsi d’aggiornamento e trasferte.
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PATENTI 

Patenti 
01/2002 Patente di guida dell’ Unione Europea B

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Corsi di formazione e aggiornamento 
- "Il Fondo Sociale Europeo: la programmazione 2014-2020; funzionamento, modalità operative di progettazione
e di monitoraggio (Aggiornamento 2017)" presso Talentforma SpA - Via Angelo Bargoni 8 00153 Roma
-24-31/01/2017 (24 ore)

- "Buste paga e calcolo del costo orario del personale docente" presso Talentforma SpA - Via Angelo Bargoni 8
00153 Roma - 20/05/2016 (1 ora)

- "Il Fondo Sociale Europeo: la programmazione 2014-2020; funzionamento, modalità operative di progettazione
e di monitoraggio" presso Talentforma SpA - Via Angelo Bargoni 8 00153 Roma - 14-17/12/2015 (16 ore)

- "Fondimpresa: il conto di sistema" presso Talentforma SpA - Via Angelo Bargoni 8 00153 Roma -
29-30/10/2015 (16 ore) 

- "Fondimpresa: il conto formazione" presso Talentforma SpA - Via Angelo Bargoni 8 00153 Roma -
17-24/01/2015 (16 ore) 

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 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Roma, 07/03/2022  

 

Marzia Laurenzi
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