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

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLA BRUGNOLI 
Indirizzo  VIA GOITO, 4 – 26100 CREMONA - ITALIA 

Telefono  0372 / 403446    

E-mail  paola.brugnoli@crforma.it  
Codice Fiscale  

Nazionalità 
 BRGPLA70D59D150G 

Italiana 
Data e luogo di nascita  CREMONA, 19 APRILE 1970 

   
ESPERIENZA LAVORATIVA 

           

 Date  
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

 Tipo di azienda o 
settore 

 Tipo di impiego 
 Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Da settembre 2008 a oggi 
CR.FORMA - Azienda Speciale Servizi di Formazione della Provincia di 
Cremona 
Via Cesari, 7 – 26100 Cremona 
Azienda Speciale di Ente Locale operante nel settore della Formazione 
Professionale (DDIF – Scuola di restauro – Settore Socio sanitario – Corsi di 
apprendistato – Corsi autofinanziati - Formazione ECM ) 
Incarico triennale a tempo determinato – CCNL Dirigenza Regione e Autonomie 
Locali 
Direttore Generale – Dirigente e Legale Rappresentante  
 
Organizzazione e coordinamento dei servizi amministrativi, contabili, finanziari 
e tecnici dell’azienda 
Trattamento contabile delle transazioni economiche patrimoniali e finanziarie e 
predisposizione del bilancio di esercizio 
Analisi degli scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato 
Programmazione di interventi migliorativi nella gestione aziendale e 
elaborazione di strategie di sviluppo 
Datore di lavoro - Direzione e coordinamento delle risorse umane e gestione 
delle relazioni sindacali 
Progettazione, Direzione e valutazione, monitoraggio fisico finanziario, 
rendicontazione di progetti finanziati da Regione Lombardia, dal Fondo Sociale 
Europeo, dai Fondi interprofessionali  
Gestione di gare d’appalto e di procedure di approvvigionamento di beni e 
servizi 
Gestione di procedure concorsuali con presidio delle commissioni di concorso 
Gestione e aggiornamento del Sistema di qualità aziendale in conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015  
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      • Date  
      • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

 Tipo di azienda o 
settore 

 
 

 Tipo di impiego 
 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

 Date  
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Tipo di azienda o 

settore 
 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

•     Date  
      • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
       • Tipo di azienda o 

settore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Da dicembre 1997 a agosto 2008 
Servimpresa - Azienda Speciale della Camera di Commercio di 
Cremona  
Piazza Stradivari, 5 – 26100 Cremona 
Ente pubblico senza fini di lucro avente come scopo la promozione di tutti i 
servizi a favore dello sviluppo delle imprese 
Ente di formazione e orientamento alla creazione di impresa certificato e 
accreditato presso la Regione Lombardia  
Assunzione a tempo indeterminato - Quadro dirigenziale CCNL Commercio e 
Servizi 
Settori specifici di intervento: business planning e azioni di supporto alla 
creazione di nuova impresa, formazione aspiranti e neo imprenditori, 
formazione continua rivolta a imprenditori e dipendenti, formazione rivolta a 
apprendisti e disoccupati, formazione abilitante all’esercizio di attività 
economiche, formazione per l’internazionalizzazione delle PMI. 
 
 
Da maggio 1995 a novembre 1997  
Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Cremona  
Piazza Stradivari, 5 – 26100 Cremona 
Ente pubblico 
Impiegata - Inquadramento Livello 6°  
 Responsabile del progetto sperimentale Marketing territoriale  
 Responsabile sportello Punto Nuova Impresa  
 Responsabile attività di formazione e orientamento alla creazione di 

impresa  
 
Da gennaio 1995 a maggio 1995 
Consorzio Elettrimpex (Enterprises Consortium for Electronics Export 
Development) di Milano 
Consorzio  
Collaborazione alla costituzione di ASSIPE (Associazione Italiana Progettazione 
Elettronica)  

                   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date 
Nome e tipo di Istituto 

Principali materie e 
discipline 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
1995 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Materie giuridiche con specializzazione in diritto internazionale  
Laurea in Giurisprudenza V.O. 
 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
 
Ho frequentato corsi di aggiornamento sui seguenti temi: 

- La riforma della pubblica amministrazione : anagrafe delle prestazioni, 
gli obblighi di trasparenza e tracciabilità, la fatturazione elettronica 

- Le società partecipate pubbliche e i gestori di pubblici servizi 
- La contrattualistica del lavoro 
- Il D.Lgs. 50/2016 e smi 
- Impostazione e gestione del controllo di gestione 
- Privacy e protezione dei dati personali  
- Il modello organizzativo 231  
- La valutazione delle prestazioni del personale 
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- Sicurezza sui luoghi di lavoro 
- La responsabilità sociale d’impresa: il progetto italiano CSR – SC,           

il Social Statement e gli indicatori 
- Il responsabile qualità di enti e società di formazione  
- Incentivi comunitari e fondi strutturali 
- L’alternanza scuola lavoro 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE 

  Francese 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di espressione 

orale 
 Ottima 

 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione 

orale 
 Buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Facilità di comunicazione e spiccata predisposizione alle relazioni 
interpersonali con persone di cultura e lingua diversa maturata anche 
attraverso residenza e studi all’estero 
 

Team building, project management, problem solving.  
 

COSTRUZIONE E GESTIONE DI BUDGET LEGATI ALL’ ATTIVITA’ FORMATIVA E 
ALLA RICOLLOCAZIONE LAVORATIVA  
(DDIF, Formazione Superiore, IFTS, Formazione Continua e permanente, Fondi 
Interprofessionali, FSE, Lombardia Plus…) 
 
CONOSCENZA DELLA REALTA’ SOCIO – ECONOMICA TERRITORIALE CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO AI TEMI DEL MERCATO DEL LAVORO E DELLA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
CONOSCENZA DELLA NORMATIVA COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE 
IN ORDINE AI TEMI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – IL SISTEMA 
DOTALE E L’ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE IN LOMBARDIA 
SIA CON RIFERIMENTO ALLA FORMAZIONE SIA CON RIFERIMENTO AI 
SERVIZI AL LAVORO 

 
CAPACITA’ DI GESTIONE DEI PROGRAMMI E PROGETTI MIRATI ALLA 
SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI MODELLI FORMATIVI, NELL’OTTICA DEL 
MIGLIORAMENTO CONTINUO  
Apprendistato professionalizzante, alternanza scuola lavoro  
 
CONOSCENZA DI TECNICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E 
TECNOLOGICHE E CAPACITA’ MANAGERIALI DI GESTIONE ORDINATA E 
DINAMICA DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE 
Svolgimento delle diverse funzioni connesse alla direzione operativa 
dell’azienda 
Firma degli atti gestionali aventi rilevanza esterna 
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Conoscenza della contrattualistica del lavoro 
Predisposizione delle relazioni ai bilanci preventivi e consuntivi  
Costante partecipazione ai Consigli di amministrazione  
Formulazione degli standard di erogazione dei servizi 
Indicazione ai responsabili operativi degli obiettivi di medio lungo termine in 
attuazione delle strategie definite dal Cda 
Gestione delle relazioni e ricerca delle collaborazioni in ambito locale e 
regionale 
 
GESTIONE DEI RAPPORTI CON I MEDIA  
Rapporti con i media locali e impostazione di campagne di social media 
marketing 
 
CONOSCENZA DEI SISTEMI DI QUALITA’ E DELLA GESTIONE DEI PROCESSI 
Ho ricoperto il ruolo di responsabile qualità in enti di formazione 
Ho implementato ex novo il sistema di qualità dell’Azienda Speciale nel 2003 e 
nel tempo ho proceduto al suo costante aggiornamento verificandone la 
funzionalità con le diverse aree aziendali in una logica di costante 
miglioramento.   
Ho impostato un sistema di monitoraggio dei processi con l’individuazione di 
target tarati sulla tipologia dei servizi e sui beneficiari degli stessi ottenendo 
ottimi riscontri dagli Enti di certificazione  
La formazione mirata in tema di verifiche ispettive mi ha consentito di acquisire 
competenze per effettuare l’attività di auditor nell’ambito di enti di formazione 
e più in generale di società di servizi  
Ho aggiornato il sistema qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 
9001:2015 
 
CAPACITA’ GESTIONE E MOTIVAZIONE DELLE RISORSE UMANE  
Consapevole dell’importanza strategica del capitale umano ritengo di avere 
maturato un’ elevata capacità di gestione ed organizzazione di gruppi di lavoro. 
Ho sempre posto particolare attenzione alla crescita professionale e alla 
fidelizzazione dei collaboratori anche attraverso la formazione, sia interna, sia 
esterna.  
 
COMPETENZE INFORMATICHE  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 
 
 
ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utilizzo sistemi operativi WINDOWS, MacOS,  
Utilizzo Pacchetto Office  
Internet e Posta elettronica, Social Network  
  

CAPACITA’ DI CREAZIONE DI NETWORKING 
Nel corso della mia attività lavorativa ho sviluppato un articolato sistema di 
relazioni esterne con gli attori istituzionali e con le parti sociali del territorio ed 
in particolare:  
 

- con le associazioni imprenditoriali e con i loro enti di formazione con 
cui intrattengo rapporti costanti e con cui collaboro in progetti di ampio 
respiro finalizzati ad attingere a risorse comunitarie, nazionali e 
regionali  

- con diversi assessorati del Comune e della Provincia di Cremona, con i 
Centri per l’impiego, con gli enti di formazione presenti sul territorio,  

- con il sistema Universitario (Università Cattolica, Università degli Studi 
di Pavia,  Politecnico), con cui ho collaborato soprattutto sul fronte 
della formazione post diploma 

- con il sistema dell’istruzione scolastica secondaria con cui collaboro alla 
realizzazione di progetti di didattica innovativa e sul tema 
dell’alternanza scuola lavoro 
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PATENTE O PATENTI 
 
       ULTERIORI  INFORMAZIONI 

- con le Scuole di Restauro (Istituti Santa Paola di Mantova, Afol Monza 
e Brianza, Scuola Fantoni di Bergamo)  

 
Patente di tipo B 
 
Appassionata di viaggi, subacquea e fotografia  
Dal 2005 Membro dello Zonta International Club, organizzazione avente la 
finalità di migliorare la condizione femminile a livello legale, politico, 
economico, dell'istruzione, della salute e professionale 
Brevetto Sub di secondo grado  
 
Autorizzo ai trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del  
GDPR 679/2016 
 
Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 del DPR 445 /2000, 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità 
dichiaro che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri. 

      
15/01/2019                    Paola Brugnoli 


