Curriculum vitae ZONTA FEDERICA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ZONTA FEDERICA

E-mail

federica.zonta@tin.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
15/08/1979

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione

Dall’A.A. 1999/2000 all’A.A. 2004/2005
Università degli studi di Venezia – Corso di laurea in “Conservazione dei beni culturali” indirizzo
archeologia medievale.
Archeologia Medievale, Cristiana – Metodologia della ricerca archeologica - Lettere – Storia
Medievale, Bizantina - Latino – Antichità e istituzioni medievali – BiblioteconomiaLaureanda
Media del 28.3

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione

Da A.S. 1993/94 a A.S.1997/98
Liceo Scientifico Statale “U.Morin”

CORSI SPECIFICI
E

SEMINARI

Italiano – Latino – Storia – Filosofia – Matematica – Fisica – Biologia – Geografia astronomica –
Chimica
Diploma di maturità
50/60
• Estte 2001 e 2003 campagna di scavo presso il Castello di Formigine (MO) e l’abitato di
Nonantola (MO) - documentazione degli alzati
• Marzo 2008 Seminario “Aspetti Amministrativi e Rendicontativi nei CFP”
• Aprile 2009 Seminario “Workshop reti di orientamento” a cura di prov. Treviso
• Aprile 2010 Seminario “Quale il contributo dei progetti della Rete Forma Veneto al dialogo tra i
Sistemi della Formazione, Istruzione, Imprese e Lavoro?"
• Maggio 2011 Convegno “Verso un modello Veneto di certificazione delle competenze”.
• Settembre 2011 Seminario “Fatto con loro, fatto per loro”
• Ottobre 2013 Formazione per guide turistiche “Il vangelo secondo Giotto - La Cappella degli
Scrovegni: trasmettere la fede raccontando il Vangelo”
• Marzo 2014 Seminario Formazione Formatori “Case Managemente, territorio e lavoro di rete:
verso la costruzione di un modello integrato per l’inserimento lavorativo”
• Marzo 2014 Seminario Formazione Formatori “Garanzia Giovani: approci, metodologie e
dispositivi per l’integrazione dei giovani nel mondo del lavoro”
• Giugno 2014 Corso Primo Soccorso Pedriatrico (presso Ospedale di Noale)
• Marzo 2015 Corso di Primo Soccorso + corso BLS-D
• Maggio 2016 Webseminar “Alternaza Scuola Lavoro: una metodologia didattica da ri-scoprire”
• Maggio 2016 Webseminar “Orientamento e Alternaza Scuola Lavoro”
• Giugno 2016 Progetto Friendly Europe - Mobilità Erasmus + (dal 22 al 24 giugno in Belgio –
bruxelles e Namour) temi: formazione professionale, riconoscimento e certificazione di
competenze e sistema ECVET; sviluppo dell’economia sociale nella green economy
• Aprile 2016 – Marzo 2017 Progetto FITT – Forma il Tuo Futuro (Erasmus+ Programme –
Capofila Enaip Veneto) Partecipzione al Tavolo di lavoro per la definizione del Piano
Formativo Quadro; Viaggio studio in Germania (Colonia, Bonn); Corso di formazione per tutor
aziendali nel sistema duale: metodologie formative per l’apprendimento in azienda;
Presentazione a Bruxelles – Comitato delle Regioni dei risultati di progetto
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2009 ad oggi
F.I.C.I.A.P. – Federazione Italiana Centri Istruzione e Addestramento Professionale
Federazione – formazione professionale
Impiegata – tempo indeterminato
Coordinatore e Progettista
In particolare:
APPRENDISTATO 1^ livello
Aggiornamento operatori
PROGETTO QUALIFICA ADULTI (D.G.R. 1041/2018)
Responsabile di Progetto
- stesura progetto
- coordinamento rete di partenariato
- monitoraggio stato avanzamento progetto
- rapporti con la Regione Veneto
SISTEMA DUALE
Bandi Regionali sperimentazione azione formative sistema duale
- Supporto alla progettazione per gli Enti Federati
- Progettazione processi, metodologie, strumenti innovativi
- Strutturazione impianto metodologico di tenuta tra gli ambiti di apprendimento
- Attività formative per Tutor Formativi e Tutor aziendali
Partecipazione al Tavolo Tecnico Regionale
Partecipazione Sperimentazione Nazionale CONFAP
PERCORSI DI INCLUSIONE DISABILI (D.G.R. 1508/2018)
Erogazione percorsi formativi per utenti inseriti nelle liste di collocamento mirato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal gennaio 2006 al dicembre 2008
Pia Società San Gaetano
Centro di Formazione Professionale
Co.Co.Pro. - Orientatore
Colloqui/attività di orientamento rivolti ad apprendisti in obbligo scolastico e formativo.
Dal 2003 al 2007
TCS – Technical & Creative Software
Consulenze informatiche, webdesigner
Titolare
Creazione siti internet, consulenze informatiche
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PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
BUONA
SCOLASTICA
SCOLASTICA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di adattamento, di relazione, di comunicazione, di collaborazione, di confronto e
mediazione posseduti e rafforzati con esperienze dirette.
Sono dinamica, puntale, scrupolosa e disponibile all’ascolto.
Grazie alle esperienze lavorative ho maturato un buon livello di comunicazione sia con il
pubblico che con i colleghi: attitudine al contatto con il pubblico; predisposizione alla leadrship e
a lavorare in team per il raggiungimento di un obiettivo condiviso; prevenire l’insorgere di
conflitti; incentivare la comunicazione tra le parti; rispetto dei ruoli.
Faccio parte della lista civica comunale “Impegno e Solidarierà” costituitasi a marzo 2014.
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo la
responsabilità, nel rispetto delle scadenze e degli obiettivi prefissati; coordinare gruppi di lavoro
sia per singoli compiti che per progetti più complessi facendo interagire i gruppi in armonia;
predisposizione al problem solving.
Organizzazione del lavoro: creazione di calendari lavorativi per se e per altri.
Organizzazione di attività ricreative parrocchiali per bambini
Organizzazione di corsi di attività di bricolage femminile
Capacità di progettazione di interventi formativi
Conoscenze informatiche: Windows e i principali programmi di Office, in particolare di Word ed
Excel. Conoscenza specifica di programmi di grafica. Utilizzo della rete internet e servizi
connessi. Elaborazione dati, redazione programmi e relazioni finali.
Conoscenza e utilizzo degli applicativi della Regione Veneto per la presentazione progetti e la
gestione delle attività; Conoscenza ed utilizzo del portale Apprendiveneto ed AGFA
Gestione di un blog personale
Organizzo e gestisco corsi di hobbistica (biedermeier, cucito creativo, scrapbooking…)

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Dal 1997 al 2006 ho prestato servizio come baby-sitter.
Eventi per bambini: Nana Bobo’- la storia di Venezia.
Attività di volontariato in parrocchia (banconiera in oratorio e alla sagra).
In possesso di patente B; automunita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
La sottoscritta FEDERICA ZONTA consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo,
corrispondono a verità
Spinea (Ve), 07/01/2019

