
Curriculum Vitae Alessia Ardente 

INFORMAZIONI PERSONALI ALESSIAARDENTE 

BREVE PROFILO 
PROFESSIONALE 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

DAL 2017 - IN CORSO 

9  

  

  
 

   

 

 

Consulente attività finanziate FSE 

Gestione Corsi di formazione: Tutor d'aula - Tutor stage - Coordinatrice - Formatrice -
Ricercatrice - Orientatrice - Amministrazione - Segreteria Organizzativa - Rapporti con 
Enti pubblici e privati - Realizzazione protocolli di intesa - Progettazione e Real izzazione 
interventi formativi 

TUTOR D'AULA 
ENGIM SAN PAOLO - GIUSEPPINI DEL MURIALDO, Roma www.enqimsanpaolo.it 
Principali attività: 
Dal 2017 - in corso 
- Tutor d'aula nell 'ambito del progetto finanziato dalla Regione Lazio (FSE): 
"CNC: Conduzione di macchine a controllo numerico" - Avviso pubblico: "Interventi di 
sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane." 
2017 
- Tutor d'aula nell 'ambito del progetto finanziato dalla Regione Lazio (FSE): 
"Impianti elettrici fotovoltaici - codice azione 299055" - Programma Garanzia Giovani 
- Tutor d'aula nell 'ambito del progetto finanziato dalla Regione Lazio (FSE): 
"Sviluppatore mobile - codice azione 299015" - Programma Garanzia Giovani 
2016 
- Tutor d'aula nell 'ambito dei progetti finanziati dalla Regione Lazio: 
"Assistente Familiare ed .2" 
"Assistente Familiare ed.3" 
D.D. n. 85003 del 23 Giugno 2011 e n. 80993 del 20 Febbraio 2012- Rimodulati con 
D.D. n.G09475 del 30/07/2015 
Dal 2013 - al 2016 
- Tutor d'aula nell'ambito del progetto finanziato dalla Regione Lazio (FSE): 
"La casa dello Spettacolo": 
"Le voci del teatro - Tour Manager - codice azione 31557" 
"Le voci del teatro - Scenografo - codice azione 31517" 
"Le voci del teatro - Regista Teatrale - 31507" 
Dal 2012 - al 2010 
- Tutor d'aula nell 'ambito dei progetti finanziati dalla Regione Lazio (FSE): 
"Il mercato del lavoro: contrattualistica - codice 121151 " 
"Il mercato del lavoro: contrattualistica - codice 121146" 
"Elementi di progettazione e tecniche di installazione di impianti solari fotovoltaici -
codice 107597" 
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GEN. 2015 - DIC .2017 
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"Implementazione di competenze tecn iche e tecnologiche per l'editoria - codice 
100071" 
"Paghe e contributi - cod ice azione 92248" 
"Tecniche per la gestione dello stress - codice azione 109371 " 
"Tecniche per la gestione dello stress - codice azione 90902" 
"La quarta parete dell 'attore- codice azione 9318" 
"Primo soccorso aziendale - cod ice azione 78996" 
"Access per personale amministrativo - codice azione 62566" 
"Retraining activities for the enhancement of IT resources (B.1. )" 
"Retraining activities for the enhancement of IT resources (TIBCO)" 
"La quarta parete dell 'attore- Formazione - codice azione 9313" 
"Access per personale amministrativo - codice azione 54026" 
"Job & Future - 805" 
"La via dei Leuta ri - cod ice azione 4836 - Formazione" 
"Promuovere salute - codice azione 4687 - Formazione edizione Il " 
"Tecniche e strumenti per la ricerca attiva del lavoro - codice azione 5537" 
"Definizione di un business pian - codice azione 21587" 
"Engim Multieducation - Apprendimento della lingua italiana - codice azione 2806" 
"Engim Multieducation - Attività di educazione interculturale - codice azione 2801 " 
"Tecn ico di reti locali - codice azione 11823" 
"Modulo word - codice azione 11783" 
"Internet e posta elettronica - codice azione 11778" 
"Il mercato del lavoro - Contrattualistica - codice azione 5796" 

TUTOR D'AULA 
Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio FSE - Fondo Sociale 
Europeo Programmazione 2014 - 2020: 
Asse "lii " - Istruzione e Formazione - Priorità di investimento 1 Oiv - Obiettivo 
specifico 10.4 - Avviso Pubblico: "Crescita dell 'adattabilità dei lavoratori attraverso la 
formazione continua." 
Tutoraggio d'aula: 
Elenco Imprese: 
- FEMA s.r.l. - Titolo progetto: "Villa Tuscolana: Il Cliente al Centro" - codice azione 
55563 
- AIR FIRE S.p.A. - Titolo progetto: "F.1.1.R.E. Fare informatica e inglese per raggiungere 
l'Europa" - codice azione 57113 
- EVANGAS s.r.l. - Titolo progetto: "Sviluppo delle Risorse Umane attraverso L'inglese 
e L'informatica" - codice azione 60558 
- Al.Ca. Service s.r.l. - Titolo progetto: "Nuove Tecnologie Informatiche e Linguistiche 
per i Nuovi Mercati" - codice azione 57123 

MAGGIO 2009 _ IN CORSO Coordinatore della formazione superiore e continua 

ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO, Roma www.engimsanpaolo.it 

Principali attività: 

Coordinamento e gestione di progetti finanziati, cofinanziati e privati di diversa 
durata rivolti ad adulti occupati, inoccupati e disoccupati. Coordino tutte le fasi 
delle attività: promozione e comunicazione dell'attività formativa, selezione candidati 
e coordinamento risorse umane (docenti, orientatori, tutor, segreteria), avvio corso, 
preparazione documentazione, gestione dello svolgimento, gestione contatti con 
partner e istituzioni. 

Orientamento formativo e/o professionale degli utenti esterni e interni all'interno del 
Programma FlxO - Linea 7 - Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento 
del Sistema Duale nell'ambito del'leFP. 
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Collaborazione per la progettazione di interventi formativi finanziati e privati di 
diversa durata 

Coordinamento, organizzazione e tutoraggio di stage. Ricerca e contatto con 
aziende di vari settori, attivazione tirocini, attivazione e cura di stage virtuali 
(laboratori pratici per studenti già occupati), tutoring didattico, visite stage. 

Gestione del sistema qualità (tracciamento e verifica degli esiti delle attività 
secondo obiettivi nell'ottica del miglioramento continuo). 

Promozione e comunicazione dei corsi di formazione: strategie di 
comunicazione, contatti con i media 
Implementazione delle attività di Stage Formativi. 
Analisi delle normative e avvisi pubblici nazionali e regionali sulla formazione e le 
politiche attive del lavoro. 
Partecipazione ai Comitati Tecnico-Scientifici dei corsi; membro di commissioni 
di esame. 
PRINCICPALI SETTORI DI INTERVENTO: Spettacolo, Socio-Educativo e 
Assistenziale, Aggiornamento Ingegneri, Informatica 
PRINCIPALI PROGETTI (ULTIMI 5 ANNI): 
- Progetto Integrato Autismo e Disturbo di Asperger 
- P.E.A.R.L. - (Per Educare Al Rispetto delle Regole) 
- NuDGE - realizzazione, sviluppo e sperimentazione di dispositivi didattici per la 
diffusione delle competenze generalistiche nei corsi di obbligo formativo e 
d'istruzione 
- Promuovere Salute (n° 2 attività) 
- CASA DELLO SPETTACOLO (n° 20 attività formative) 
Qualificazione-riqualificazione, specializzazione e orientamento professionale di 
lavoratori percettori di trattamenti (CIG e Mobilità) in deroga. 
Garanzia Giovani 

DAL 2015 - IN CORSO Coordinatore della formazione superiore e continua 
ARCHIBIT GENERATION srl, Roma www.archibit.net 
Principali attività: 

DAL 2015 - AL 2017 

Coordinamento e gestione di progetti finanziati, cofinanziati e privati di diversa 
durata rivolti ad adu lti occu pati , inoccupat i e disoccupati. Coord ino tutte le fas i 
delle attività: promozione e comun icazione dell'attività formativa , selezione candidati 
e coordinamento risorse umane (docenti , orientatori , tutor, segreteria), avvio corso , 
preparazione documentazione, gestione dello svolgimento, gestione contatti con 
partner e istituzioni . 

Coordinatore del la formazione superiore e continua 
AKT srl, Roma www.aktsrl.com 
Principali attività: 
Coordinamento e gestione di progetti finanziat i, cofinanziati e privati di diversa 
durata rivolti ad adulti occupat i, inoccupat i e disoccupat i. Coordino tutte le fasi 
delle attività: promozione e comunicazione dell'attività formativa, selezione candidati 
e coordinamento risorse umane (docenti , orientatori , tutor, segreteria), avvio corso, 
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preparazione documentazione, gestione dello svolgimento, gestione contatti con 
partner e istituzioni. 
Orientamento formativo e/o professiona le degli utenti estern i e interni afferenti allo 
"Sportello OPEN". 

GENNAIO - MAGGIO 2017 Progetto Pilota "FORMAZIONE, VALORE, APPRENDIMENTO" 
Riconoscimento dei crediti formativi 
CLES s.r.l. (20 ore) 
Sede di svolgimento: Centro per l'impiego Porta Futuro/Centro di Formazione "Adriatico" 
Roma 
Trasmissione ed applicazione di metodi e strumenti di identificazione, messa in 
trasparenza e valutazione apprezzativa degli apprendimenti formali, non formali ed 
informali maturati da partecipanti ad attività formative interessati all'esercizio dei crediti di 
ammissione e di frequenza. 

Progetto Pilota "FORMAZIONE, VALORE, APPRENDIMENTO" 
Modulo base 
CLES s.r.l. (10 ore) 
Sede di svolgimento: Centro per l'impiego Porta Futuro/Centro di Formazione "Adriatico" 
Roma 
Inquadramento logico, normativo, di architettura e funzioni del costituendo sistema 
regionale integrato del riconoscimento dei crediti formativi e della certificazione delle 
competenze, visto nell'ottica dei diritti individuali dell'apprendimento. 

Progetto Pi lota "FORMAZIONE, VALORE, APPRENDIMENTO" 
Progettazione formative per competenze 
CLES s.r.l. (10 ore) 
Sede di svolgimento: Centro per l'impiego Porta Futuro/Centro di Formazione "Adriatico" 
Roma 
Trasmissione ed applicazione di metodi rivolti alla progettazione di percorsi a 
struttura modulare e capitalizzabile, funzionali all'esercizio dei crediti formativi, anche 
nell'ambito del costituendo repertorio regionale degli standard formative. 

FEBBRAIO 2016 Seminario "metodologie didattiche e valori dell'organizzazione" 
10/2/16 5 Engim San Paolo Roma (4 ore) 
• Confronto tra docenti tutore operatori della formazione sul tema della 
didattica nella formaizone professionale 

DICEMBRE 2015 Seminario "responsabilita' civile dei docenti" 
2/12/15 Engim San Paolo Roma (4 ore) 
• Leggi , norme e casi studio 

SETIEMBRE 2015 Seminario di aperture dell'anno scolastico 
16/9/15 Engim San Paolo Roma (4 ore) 
• Aggiornamento Normativo E Richiamo Ai Valori Educativi 

APRILE 2015 Engim e le nuove sfide del mondo del lavoro 
1/4/15 Engim San Paolo Roma (4 ore) 
• Ruolo e motivazione dell'operatore nel contesto odierno della formazione 
professionale. I fabbisogni formativi del territorio. Le nuove normative. 
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OTIOBRE 2014 La missione e I valori sociali dell 'organizzazione 
29/10/14 Engim San Paolo Roma (4 ore) 
Gli insegnamenti di San Leonardo Murialdo e la moderna didattica 

NOV 2013 - FEB 2014 L'organizzazione , la missione il ruolo professionale 
27/11 /13, 11/12/13, 12/2/14, 26/2/14 ENGIM San Paolo Roma (16h) 
Nuove normative e nuove strategie organizzative 

Alessia Ardente 

NOV 2007 - MARZO 2008 Master in "Human Resources Management" in Partnership con AIDP 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI EUROPEA DI ROMA 

LUGLIO 2007 Laurea in Scienze dell 'Educazione Vecchio Ordinamento (Indirizzo: Esperto nei Processi 
Formativi) conseguita il 23 Luglio 2007 

UNIVERSITÀ ROMA TRE 

Titolo Tesi: "L'approccio esperienziale nella formazione degli adulti : una proposta di studio e 
classificazione delle diverse attività outdoor". 

Cattedra: Formazione e Politica delle Risorse Umane 
Relatore: Prof Mario D'Ambrosia 
Correlatore: Prof.ssa Aureliana Alberici 

LUGLI O 2000 Diploma di Maturità Classica presso Liceo Classico "M. T. VARRONE" di Rieti (RI ) 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 

Inglese 

Francese 

Competenze comunicative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze professionali 

Competenze informatiche 

COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITIA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

B1 B1 B1 B1 B1 

B2 B2 B2 B2 B2 

- Buone capacità comunicative affinate con il lavoro in aula. Credo di possedere una 
buona comprensione delle dinamiche interpersonali ed una buona capacità di interazione 
con il pubblico (sia vis à vis sia via mail sia via telefono). 

- Partecipazione a giornate di formazione "outdoor" organizzate dalla società "POE -
PROJECT OUTDOOR EDUCATION" - Roma. 
- Partecipazione a Convegni, Congressi inerenti la gestione delle Risorse Umane. 

- Buona padronanza dei processi di coordinamento, gestione e valutazione dei percorsi 
formativi . 

- Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e di diverse piattaforme on-line. 
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, I 
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Patente di guida A- B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" . 

Roma, 02/02/2018 
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