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Curriculum Vitae Francesca Petrelli 

Profilo professionale Senior expert in sviluppo e gestione di percorsi di formazione continua e 
professionale, anche di tipo e-learning/blended learning, nello sviluppo del 

personale, nelle attività di team building/working.  
Senior Trainer nelle aree project management, soft skill e formazione formatori. 
Project Manager, certificata PRINCE2® Practitioner e PMP® (Project Management 

Professional) e Senior Management Consultant per progetti di implementazione 
PMO e miglioramento dei processi organizzativi. 

Esperienze professionali 

Datore di lavoro  International Institute for Learning Inc. 

Date Ottobre 2014 in corso 

Ruolo Lead Trainer per l’Italia e Trainer Europe su diversi standard di Project 
Management, Agile Management e Change Management destinati a manager e 
dirigenti di Corporate.  

Datore di lavoro  Future People di Petrelli Francesca 

Date Febbraio 2013 in corso  

Ruolo Owner 

 La Società, di cui sono Titolare, si occupa di servizi di Management Consulting & 
Training nelle seguenti aree: 

▪ Supporto alla gestione di progetti di Training & Development, attraverso metodi 
integrate di Project Management; 

▪ Sviluppo di funzioni organizzative centralizzate di tipo “PMO” (Project 
Management Office), per un’efficace governance dei progetti/programmi 
aziendali; 

▪ Formazione manageriale di tipo esperienziale per lo sviluppo di competenze soft; 

▪ Formazione manageriale sugli standard più diffusi di Project Management; 

▪ Formazione Formatori per le funzioni HR. 
 

Future People ha seguito in particolare i seguenti progetti di consulenza: 
• 2015: Assessment della maturità organizzativa nella gestione progetti e 

definizione della road map di miglioramento aziendale con pianificazione e 

prioritizzazione portfolio interventi – cliente settore IT  
• 2016: Analisi struttura organizzativa e sua rivisitazione per la creazione di 

organigramma standard di progetto con definizione di job descriptions e flussi 

di comunicazione – cliente settore Luxury  

• 2017: Assessment delle competenze dei project manager e definizione del 
relativo fabbisogno di training e coaching – cliente settore Industrial 

• 2019-2020: Supporto all’implementazione di PMO attraverso allestimento 

manuale di gestione commessa, assessment dei project manager, training e 
coaching onsite individuale – cliente settore Industrial 

• 2020: Assessment della maturità organizzativa nella gestione progetti e 
revisione processi di gestione progetti con definizione relative procedure – 
cliente PP.AA. centrale 

• 2020-2021: Supporto allo sviluppo e adozione di approcci agili mediante 
creazione di Agile handbook, coaching/affiancamento al team di progetto per 

new products e evolutive – cliente settore Finance 
Tra i principali Clienti: Terziario avanzato (settore IT, Healthcare e Consulenza 

Direzionale) e PP.AA. Aeronautica Militare – CNR-IIA – Guardia di Finanza – 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
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Datore di lavoro  DEKRA Consulting, Società di consulenza direzionale e formazione 

Date Febbraio 2011 – Dicembre 2012 - Tempo indeterminato 

Ruolo 
 

Consultant per la formazione ai clienti, formazione interna del personale e sviluppo 

di nuovi servizi formativi nei settori Automotive & Transport. 

Responsabilità ▪ Membro del “Training board” a diretto riporto del Direttore HR per la pianificazione 
e gestione del piano di formazione aziendale. 

▪ Sviluppo di nuovi prodotti formativi per l’ampliamento dell’offerta a catalogo:  
o Analisi delle normative per la formazione obbligatoria  
o Stesura dei documenti descrittivi delle business ideas  

o Elaborazione di business plan 
o Coordinamento del processo di pianificazione e sviluppo del nuovo 

prodotto. 
▪ Gestione delle commesse operative: 

o Elaborazione di offerte  
o Gestione di progetto in ottica project management 
o Progettazione, docenza e monitoraggio dei percorsi formativi sviluppati 

o Gestione dei rapporti con clienti e fornitori. 

Risultati ➢ Riconoscimenti professionali in merito alla qualità del lavoro svolto ed ai risultati 
conseguiti: 

 - Nomina come membro del “Training Board” interno da parte del Presidente 
della Holding e del Direttore HR 

- Riconoscimento da parte di Casa Madre (DEKRA Akademie – Germania) del 
miglior business plan d’Europa da me elaborato, relativo alla localizzazione in 
Italia del progetto di formazione “Carta di Qualificazione del Conducente”. 

➢ Formazione diretta di 80 risorse interne, sul tema “Tecniche di comunicazione e 
presentazione efficaci”. 

 

Datore di lavoro Gruppo Pragma S.r.l., Società di consulenza direzionale 

Date Settembre - gennaio 2011 – Senior Consultant 

Incarico Consulente per l’analisi del fabbisogno degli operatori dei Servizi Per l’Occupazione 
della Romania e per lo sviluppo del sistema permanente di formazione destinato 

agli stessi, nell’ambito del Progetto Ratio L3 Romania, finanziato FSE 2007-2013. 

Datore di lavoro Piccole Associazioni in Rete – Forum Terzo Settore, Ente no profit  

Date Aprile – settembre 2010 - Senior Consultant 

Incarico Progettazione e sviluppo di percorsi di formazione on line destinati a operatori del 
Terzo Settore, nell’ambito del Progetto “Collegare le associazioni”, co-finanziato 
dalla Regione Lazio. 

Datore di lavoro Percorsi S.p.A., Società di formazione 

Date Maggio – agosto 2010 - Senior Consultant 

Incarico Coordinamento e monitoraggio del processo di produzione e sviluppo di WBT 
multimediali e gestione del rapporto con il Cliente Telecom Italia S.p.A. 

Datore di lavoro De.Mo. Consulting S.r.l., Società di formazione e consulenza 

Date Febbraio – maggio 2010 - Senior Consultant 

Incarico Progettazione didattica e monitoraggio della fase on line del progetto di formazione 
in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro destinato al personale Atac S.p.A., 

finanziato Fondimpresa Avviso 1/2009. 

Datore di lavoro Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi “Roma 

Tre”, Pubblica Amministrazione 

Date Ottobre 2009 – Marzo 2010 – Senior Consultant & Trainer  

Incarico Progettazione, docenza e tutoring online di corsi di formazione blended – sui temi 
formazione formatori, comunicazione interpersonale e team building – destinati ai 

seguenti enti: 
• Aeronautica Militare 
• Sindacato Romano Dirigenti Aziende Industriali  
• Società C. Engineering S.r.L. 
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Date Gennaio 2005 – Settembre 2007 - Senior Consultant & Trainer 

Incarico Progettazione, docenza e tutoring on line per il Master universitario di II livello 
Competenze per lo sviluppo delle risorse umane, rivolto a neolaureati e a lavoratori 

laureati. 

Datore di lavoro ENAIP Nazionale (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale)  

Date Ottobre 2006 – giugno 2009 – Vice Project Manager 

Incarico Responsabile del Servizio Nazionale di Tutoring e del Servizio di Contact Center 

con incarico di selezione e formazione dei rispettivi staff, modellizzazione del 
servizio, pianificazione, gestione e monitoraggio delle attività nell’ambito Progetto 
SPF on line (Sistema Permanente di Formazione on line) destinato agli operatori 
della filiera formazione-orientamento-lavoro, finanziato FSE 2000-2006 e diretto 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Datore di lavoro Università telematica G. Marconi, Pubblica Amministrazione 

Date Giugno – dicembre 2005 – Project Manager 

Incarico Coordinatrice tecnica del Corso di Laurea on line in “Scienze della Formazione” con 
responsabilità di pianificazione, gestione e coordinamento delle attività e delle 
risorse umane coinvolte. 

Datore di lavoro Marketing University ICT, Società di formazione  

Date Ottobre 2004 - giugno 2005 – Project Manager 

Incarico Coordinatrice scientifica, docente e tutor d’aula di percorsi formativi IFTS: “Esperti 

di Corporate Social Responsibility” e “Manager per l’impresa sanitaria”. 

Datore di lavoro Istituto Giano, Società di formazione e ricerca nel settore Medical 
Humanities 

Date Gennaio 2002 – aprile 2004 – Trainer e ricercatore  

Incarico Progettista e docente di corsi dedicati alla comunicazione medico-paziente e alle 
tematiche di bioetica di fine vita e responsabile del programma di “Educazione 
Continua in Medicina” per l’accreditamento, supervisione e gestione degli eventi 

formativi registrati presso il Ministero della Salute.  

Istruzione e formazione 

2019 Corso “Business Analysis Fundamentals – solving the business problem” – 
International Institute for Learning, Inc. 

2013 Corso “Il Business Plan e il lancio di nuovi progetti” – Il Sole 24 Ore 
Formazione E-Learning. 

2013 Corso “Il controllo dei costi e il miglioramento delle performance aziendali” 
– Il Sole 24 Ore Formazione E-Learning. 

2004 Diploma di Master universitario di II livello in “Multimedialità per l’e-learning” 

presso l’Università degli Studi “Roma Tre”, Facoltà di Scienze della Formazione. 

2001 Laurea in Filosofia (Vecchio Ordinamento) con votazione: 110/110 & Lode, 
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Lettere e Filosofia. 

Certificazioni & Associazioni professionali 

2020 Qualificazione: Authorized Training Partner Instructor, rilasciata dal Project 
Management Institute - PMI®. 

2020 Accreditamento: Trusted Trainer rilasciato da @CourseConductor – 

riconoscimento assegnato da una Società indipendente in base ai feedback 

dei clienti. 

2019 Certificazione: Project White Belt® 2013, rilasciata da International Institute 
for Learning, Inc. 

2018 Certificazione: SCRUM Master, rilasciata da International SCRUM Institute™. 

2017 Certificazione: PRINCE2® Practitioner 2017 Update, rilasciata da 
PEOPLECERT. 

2016 Certificazione: COBIT® 5 Foundation, rilasciata da PEOPLECERT. 

2016 Accreditamento: Lead Trainer COBIT® 5 Foundation, rilasciata da PEOPLECERT. 

2015 Certificazione di ruolo professionale rilasciata da Organismo di Certificazione AICQ-
SICEV, accreditato ACCREDIA: Project Manager Professionista, con 
valutazione 91/100. 
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2015 Accreditamento: Lead Trainer PRINCE2 Agile®, rilasciata da PEOPLECERT. 

2015 Certificazione: PRINCE2 Agile® Registered Practitioner rilasciata da 
PEOPLECERT 

2014 Accreditamento: Docente Accreditato Senior ISIPM, rilasciata dall’Istituto 

Italiano di Project Management 

2014 Certificazione: ISIPM-Base®, rilasciata dall’Istituto Italiano di Project 
Management 

2014 Accreditamento: Lead Trainer PRINCE2®, rilasciata da PEOPLECERT. 

2014 Accreditamento: PRINCE2® Trainer rilasciata da APMG. 

2013 Certificazione: Change Management® Registered Practitioner, rilasciata da 
APMG-International. 

2013 Certificazione: PMP® (Project Management Professional), rilasciata dal Project 
Management Institute - PMI®. 

2012 Certificazione: PRINCE2® Registered Practitioner rilasciata da APMG-
International. 

Competenze gestionali & abilità manageriali 

 Le esperienze professionali maturate nella didattica, nella gestione di gruppi di 

lavoro sia in presenza sia a distanza, lo sviluppo e la supervisione di progetti ad 
elevata complessità gestionale hanno contribuito a sviluppare le seguenti expertise 
trasversali: spiccata capacità dialettica, leadership nella creazione e conduzione di 

gruppi, capacità di organizzazione e coordinamento del lavoro, orientamento 
all’obiettivo, elevata capacità di adattamento a contesti diversi e un pensiero 
altamente orientato al problem solving e a processi di decision making. 

Competenze linguistiche & informatiche 

 ▪ Conoscenza delle seguenti lingue: 
- Inglese: Avanzato 
- Tedesco: Intermedio. Attestato “Zentrale Mittelstufenprüfung” rilasciato 

da Goethe Institut di Roma 
▪ Ottima conoscenza del pacchetto Office, dei principali browser per la 

navigazione internet e delle principali piattaforme di comunicazione e 
formazione (LMS-LMCS: Zoom, Adobe Connect, Webex, GoToMeeting) 

▪ Ottima conoscenza del software di gestione dei progetti MS Project. 
 

Pubblicazioni recenti 

 2021: Co-Traduttrice della Guida 3.0.1 Metodo di gestione progetto PM2, pubblicata 
dalla Commissione Europea. ISBN 978-92-76-31437-0. 
2020: Lead Traduttrice della Panoramica del Metodo di gestione progetto PM2, 
pubblicata dalla Commissione Europea. 
2015: Testo con A. Cagliesi, E. Rambaldi, La governance nel project management. 

Come dirigere dall'alto progetti e project manager, FrancoAngeli. 

 2014: Co-stesura con Alessandro Cagliesi, Prince2® e guida al pmbok®: "questo 
matrimonio" s’ha da fare!", in «Il Project Manager» - FrancoAngeli, n. 20. 

 2014: Fattori di successo nei progetti di Change Management, in «Il Project 
Manager» - FrancoAngeli, n. 20. 

 2014: Change Management e project management: una relazione ricorsiva, in «Il 

Project Manager» - FrancoAngeli, n. 18. 

 2013: Co-stesura con Luca Gambetti del Volume, Prepararsi all'esame PMI PMP® 

v5, Lulu edizioni. 

 2013: Partecipazione al team di revisione del Manuale del Corso PRINCE2® 
Foundation, sviluppato da Luca Gambetti, Prepararsi all'esame PRINCE2® 
Foundation. 

  

 


