CURRICULUM VITAE
Angela Padovani
DATI ANAGRAFICI:
Nome: Angela Padovani
Data e luogo di nascita: 29 dicembre 1976, Lendinara
Residenza: via Corbari 80, 48018 Faenza (RA)
Stato civile: coniugata
Figli: tre
Cell. +39.320.9412618

ISTRUZIONE:
1996 – Maturità scientifica (Liceo Scientifico P. Paleocapa di Rovigo).
2002 – Laurea in Giurisprudenza (Università degli studi di Ferrara).

FORMAZIONE POST-LAUREA:
-

Da gennaio 2016: Formazione comtinua col dottor. Romani,neuropsichiatra
infantile e pediatra, docente di audiopsicofonologia , riconosciuto dall’AIPAPF,
sia teorica che pratica
dicembre 2016 : Ho conseguito il diploma di counsellor centrato sulla
persona , primo livello, presso l’istituto IACP di Milano
giugno 2016 : Ho terminato il master triennale presso la SICOF di Roma,
ottenendo il titolo di Consulente familiare
2003 – Master in Marketing Internazionale
Il master della durata complessiva di 1200 ore, riconosciuto dalla Comunità Europea,
era finalizzato alla creazione di figure professionali con formazione specialistica per il
settore marketing (sia strategico che operativo) e l’area commerciale; con
l’approfondimento dei necessari supporti informatici e dello studio della lingua inglese.

ATTUALE OCCUPAZIONE:
- Dopo aver terminato le mie specializzazioni ho iniziato a collaborare in diversi ambiti
come consulente familiare. Al momento mi occupo delle consulenze presso :
- Centro Eteris di Faenza, specializzato nella metodologia Tomatis, dove svolgo il
lavoro di consulente sia nel percorso Tomatis che nel percorso consulenziale di
accompagnamento alla persona e alle famiglie
- Studio San Martino , specializzato in percorsi alimentari e nutrizionali dove seguo la
parte dedicata alle consulenze motivazionali e di affiancamento attraverso percorsi di
counselling e di consulenza familiare
- Formazione a privati, insegnati ed enti nell’ambito delle tecniche di comunicazione
efficace

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI:

- Da maggio 2009 a dicembre 2010, assunta a tempo indeterminato presso Augea s.r.l a
Faenza nell’ufficio assistenza ai clienti per il software di amministrazione del
personale ed elaborazione delle paghe.





- Da settembre 2005 a Maggio 2009 ho ricoperto il ruolo di Responsabile di filiale
presso una Agenzia per il Lavoro , presso la sede di Faenza (mentre in precedenza mi
sono occupata dello start-up della filiale di Mirandola (MO) ).
Mansioni svolte:
Ricerca e Selezione del personale
Organizzazione di Corsi di Formazione Professionalizzanti
Contrattualistica inerente all’assunzione del personale e gestione dei rapporti con gli
enti territoriali competenti
- Da settembre 2003 a Settembre 2005 per LIDL Italia s.r.l. (Bologna)
Inquadramento contrattuale: livello Quadro del CCNL, tempo indeterminato




Mansione ricoperta: Capo Settore.La figura risponde in prima persona alla Direzione
Regionale. Prevede la responsabilità nella gestione del personale di 5 punti vendita
(circa 50 collaboratori). Con compiti di :
Selezione, assunzione, formazione e valutazione dei dipendenti
Rapporti con gli enti esterni preposti

Note particolari: Come si può desumere facilmente dal mio curriculum, la mia vita
professionale ha avuto due fasi distinte. La prima , subito dopo la laurea in giurisprudenza ,
dove ho sfruttato la mia preparazione nell’ambito delle Risorse Umane. Già qui, mi sono resa
conto velocemente che le mie inclinazioni più profonde erano rivolte verso le persone e le loro
storie. Mi piaceva entrare in relazione con loro e instaurare legami di scambio e conoscenza
reciproca. Poi sono diventata mamma, e questa esperienza meravigliosa ha confermato a
gran voce il mio desiderio di lavorare in un ambito che rispecchiasse davvero il mio modo di
essere. Volevo lavorare con le famiglie e aiutarle in questa grande e complessa avventura.
Così con l’arrivo del secondo figlio ho ripreso gli studi e mi sono dedicata alla mia famiglia e a
questo nuovo progetto, e oggi sono molto felice di questa scelta!
Autorizzo codesta azienda all’eventuale trattamento dei miei dati a scopo di selezione, ai sensi della D.L. gs 196/03
.

Angela Padovani

