
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,  
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Dlgs 196 del 30 giugno 2003. 

  
 

  

 

 
Curriculum Vitae 

Europass 
 

 

Nome Cognome  Alessandra Zordan 

Indirizzo via Mazzini 5, 10024 Moncalieri (TO) 

Cellulare 339.1813920   

E-mail alessandra_zordan@libero.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 04/12/1975 

Sesso Femminile 

Codice Fiscale ZRDLSN75T44L219O 
  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale di interesse  

Formazione e Risorse Umane 

 

Esperienza professionale  
    Attualmente sono socia fondatrice della Cooperativa ‘Come nelle favole’ che si occupa della 
gestione dell’ononimo baby parking sito in Via Mirafiori 5 a Moncalieri, con utenza 13 mesi – 6 anni. 

   
 
novembre 2010 – settembre 2017 

 Educatrice di comunità 

 Impiegata con mansioni di educatrice di comunità terapeutica livello D1. Gestione dell’utenza disabile 
di medio e grave handicap. Referente di 4 casi con gestione delle pratiche educative ed assistenziali,  
relativi contatti con l’assistenza sociale del Comune di Torino.  

 Coop. Casetta Andrea Scrl – Str. San Vincenzo 137 – 10131 Torino 

 Socio – sanitario – assistenziale  

  

   ottobre 2009 – novembre 2010 

 Progettazione corsi FART / Segreteria corsi finanziati con fondi interprofessionali in agenzia 
formativa; procedura di accreditamento dell’ente Abilia come Agenzia Formativa presso la 
Regione Piemonte 

 Gestione della segreteria e segreteria didattica per la tenuta dei corsi finanziati dal FART – 
Fondartigianato; produzione della documentazione necessaria agli avvii corsi e alla gestione in 
itinere. Gestione delle relazioni con le aziende coinvolte nei vari progetti. 
Gestione delle fasi di accreditamento alla Regione Piemonte della sede di via Don Borio 20: dalle 
prime fasi di costituzione della Onlus Abilia fino alle visite ispettive di accreditamento alla Regione 
Piemonte. 

 Abilia Scarl - Via Don Borio 20 – 10095 Grugliasco 

 Formazione professionale 
  

 settembre 2007- giugno 2009 
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 Progettazione corsi Appredistato e Formazione Continua Individuale / Segreteria 
amministrativa e didattica in agenzia formativa 
Sostituzione di maternità nel ruolo di segreteria amministrativa e didattica. 
Produzione e tenuta dei documenti relativi alla formazione finanziata dalla Regione Piemonte e dal 
Fondo Sociale Europeo; nei primi sette mesi ho lavorato sulla direttiva Apprendistato 2006/2007 
con affiancamento nella progettazione dei corsi e costituzione delle classi suddividendo tra corso 
strutturato e progetto formativo e uso dei relativi programmi applicativi dati in dotazione dalla 
Regione Piemonte. 

 Nei successivi mesi ho affrontato in autonomia la progettazione del bando della Formazione 
continua a domanda individuale 2007/2008 come responsabile dei corsi occupandomi 
dell’organizzazione delle classi, iscrizione dei partecipanti ai corsi attraverso l’applicativo online della 
Provincia di Torino (Sistemapiemonte), tenuta della documentazione necessaria in fase di ispezione. 
In questa occasione ho usato gli applicativi regionali COLLEGAMENTI, FPCOMPID e Sistema 
Piemonte. 
Docenza di informatica, inglese, pari opportunità e sviluppo sostenibile nei corsi per apprendisti. 

 AGEFORM SCARL con sede operativa in via San Secondo 37, 10128 Torino 

 Formazione professionale 
  

 settembre 02- ottobre 06 

 Consulente 

 Relazione con il cliente e analisi della fattibilità dei progetti 

 Libero professionista presso Studio di Architettura – via Montanaro 14, Torino 

 Immobiliare 
  

  maggio 02 - luglio 02 

 Educatrice 

 Educatrice 5° livello presso comunità socio-assistenziale utenza madre-bambino 

 Opera Pia Viretti con sede in  strada S. Vincenzo 137, Torino 

 Socio – sanitario – assistenziale 
  

 novembre 99 - marzo 00 

 Educatrice 

 Educatrice 5° livello presso comunità socio-assistenziale utenza minori a rischio 

 Coop. Libellula, via Vittorio Amedeo 21 Torino 

 Socio – sanitario – assistenziale  
  

 gennaio 98 – ottobre 99 

 Educatrice 

 Educatrice 3° livello presso comunità socio-assistenziale utenza psichiatrica e disabili lievi 

 Coop. Il Margine, via Vacchieri 7 Collegno (TO) 

 Socio – sanitario – assistenziale  

Istruzione e formazione  

    16 giugno 2007 

 Qualifica professionale – tecnico di sviluppo software 

 Studio dell’ambiente di sviluppo ASP.NET ( VB e C#). Con acquisizione delle competenze 
necessarie per la creazione di software adatti al web, durata 1200 ore. 

 Assocam Scuola “Camerana” di Via Braccini, 17  Torino 
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  08 febbraio 2002 

 Laurea di primo livello votazione 99/110– Facoltà di Scienze della Formazione – Qualifica Formatore 

 Acquisizione di competenze di progettazione della formazione, di metodi per la formazione 
professionale degli adulti, di analisi delle risorse umane. 
Il corso di laurea prevedeva 300 ore di stage che ho svolto presso il consorzio Eu.For di Moncalieri, 
affiancando il progettista di percorsi formativi rivolti a  disoccupati, con i modelli ADA strutturati in  
moduli e competenze.  

 Università degli studi di Torino 
  

    luglio 1994 

 Diploma di Maturità tecnica – Perito aziendale corrispondente in lingue estere 

 Gestione delle pratiche aziendali interne, relazioni internazionali con aziende straniere (inglese e 
francese commerciale) 

 Istituto Tecnico Commerciale “A. Marro” di Moncalieri 

Altre lingue  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Francese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

  

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Analisi della relazione con l’utenza socio-sanitaria acquisita all’interno del lavoro di comunità. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Pacchetto Office 
Tecniche di programmazione XHTML, CSS,  XML 
Linguaggi di programmazione ASP.NET 
SQL, MYSQL 

  

Patente   patente cat. B – automunita 
  

Capacità e competenze 
personali 

Socievole, intraprendente, ambiziosa. 

  

  

 


