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F O R M A T O  E U R O P E O  

         

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  

 

Nome 

  

FASULO GABRIELLA 

Indirizzo  Bergamo (BG)  

   

 Data di nascita  18 OTTOBRE 1970  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

   Dal 01 giugno 2008   

• Nome  del datore di lavoro  Confartigianato Imprese Bergamo, via Torretta 12 – Bergamo   

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria  

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Formazione & Education  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione e Gestione corsi di formazione rivolti alle aziende associate e al 

loro personale in materia di: 

- Ambiente e Sicurezza sul Lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008,   

- Formazione tecnica/ professionale/abilitante 

- Formazione manageriale 

Gestione dell’ufficio formazione e del budget assegnato.  

Gestione dei bandi per la formazione finanziata. 

Gestione Accreditamento regionale della sede per la formazione 

Rapporti con enti di formazione ed istituzioni scolastiche per l’orientamento e 

la formazione del personale e degli studenti   

 

   

  Da settembre 2003 a maggio 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Impresa e Persona scarl, Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Società di formazione accreditata dalla Regione Lombardia  

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Progettazione e Gestione di Progetti Formativi  

 analisi del Bando e raccolta delle informazioni presso l’Ente 

finanziatore 

 verifiche tecniche con l’ente e progettazione dei contenuti 

 impostazione e stesura lettere di incarico e ordini di servizio 

 impostazione ed esecuzione raccolta dati allievi / utenti 

 organizzazione dei calendari delle attività 

 elaborazione dei budget e implementazione del budget consuntivo di 

rendicontazione 

 monitoraggio in itinere delle frequenze di partecipazione, ai fini della 

rendicontazione 

 comunicazioni con l’ente finanziatore / conduzione visite ispettive 

 impostazione e supervisione deliverables di progetto (relazioni e output 

di gestione) 
  

  Da ottobre 2003 a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Maddalena di Canossa, Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Ente formativo accreditato dalla Regione Lombardia 

• Tipo di impiego  Collaborazione   

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Nell’ambito di corsi FSE: 

 Progettazione esecutiva ed elaborazione dei budget  

 Rapporti con i referenti  

 direzione, coordinamento, selezione 
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Dal 2001 al 2003 

• Tipo di azienda o settore  Collaborazione nel settore della formazione aziendale con aziende pubbliche e 

private lombarde (PMI, GI, banche, aziende ospedaliere, Asl). 
• Tipo di impiego  Consulenza    

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione e gestione di interventi formativi finanziati.   

 

Dal 1998 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CRESM “Centro di Ricerche economiche e sociali per il Meridione”  – 

Gibellina (TP) 

• Tipo di azienda o settore  “Centro di Ricerche economiche e sociali per il Meridione” – Ente accreditato 

dalla Regione Sicilia operante in ambito regionale, nazionale ed europeo. 

• Tipo di impiego  Tutor – contratto a t. determinato  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Tutor di formazione  

 Progettazione formativa  

 

  Giugno/Settembre 1998/1999/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “Produttori Vinicoli Riuniti” – Mazara del Vallo 

• Tipo di azienda   Coop. vinicola 

• Tipo di impiego  Addetta all’Amministrazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Uso del software gestionale di contabilità.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   Da settembre a dicembre 2006  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 “INFOR” di MilanoFiori-Assago 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Master “Diritto del Lavoro, Relazioni Sindacali e Amministrazione del 

personale” 

Diritto del lavoro, diritto sindacale, con riferimento alle recenti evoluzioni 

della normativa, e delle principali tecniche di amministrazione del personale. 

 

• Qualifica conseguita  Master di specializzazione   

   

    1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 “Centro di ricerche economiche e sociali per il Meridione” (CRESM) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Master “Esperta in progettazione formativa” 

- Stage presso l’ONG “CISS” -Cooperazione Internazionale Sud-Sud , 

Palermo: Elaborazione progetto Daphne “NOW”(No Outrage to Women)·   

-      Stage presso lo IAL-Emilia Romagna: Programma SimulImpresa e   

       approfondimento delle “UFC” ·  

- Giugno 2000 preparazione progetto transnazionale “Projecto     

      Trasnacional Empleo” - Centro de Desarollo Comarcal de Tentudia        

     “Las Moreras” (Spagna) 

 

• Qualifica conseguita  Master post lauream 

• Livello nella classificazione 

nazionale  
   “Ottima” 

 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 25/03/1998 

Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze Politiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche – indirizzo Politico-Economico  
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• Livello nella classificazione 

nazionale 
 108/110 – tesi in diritto Amministrativo “La discrezionalità tecnica della 

Pubblica Amministrazione” – tesi con il prof. F. Salvia  

   

  1995 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale 

• Livello nella classificazione 

nazionale 
 50/60 

   

  1989 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale 
 52/60 

 
 

 
  

INGLESE  

• Capacità di lettura  BUONO  

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE  

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
   

   
   
   

   
 Autorizzo ai sensi del Reg. Europeo GDPR 679/2016 e acconsento al trattamento dei dati personali.  
12 giugno 2019  

In fede  

Gabriella Fasulo 


