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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da 01/04/2013 ad oggi

Consulente – Formatore
ECOLE – ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER L’EDUCATION – Via Pantano 9, Milano
▪ Responsabile di progetto per attività formative finanziate dai Fondi Interprofessionali con
particolare riferimento a Fondimpresa e Fondirigenti, e da Regione Lombardia. La posizione prevede
la responsabilità nello svolgimento delle seguenti attività:
▫ analisi dei bisogni aziendali
▫ progettazione
▫ organizzazione e gestione operativa dei corsi
▫ verifica budget e rendicontazione
▫ valutazione finale
▪ Docente in materia di comportamento organizzativo, abilità manageriali e creatività
per interventi rivolti a:
▫ Titolari e dipendenti di PMI
▫ Formatori

Da 15/11/1998 ad oggi

Consulente – Formatore
DOLMEN sas – via Sartirana, 12 Rho
▪ Docente per le aziende clienti sulle seguenti aree tematiche:
▫ Autodiagnosi
▫ Sviluppo personale e autostima
▫ Lavoro di gruppo
▫ Comunicazione interpersonale
▫ Relazioni di front office e back office
▫ Comunicazione e tecniche di vendita
▫ Customer care
▫ Comportamento organizzativo
▫ Negoziazione
▫ Creatività e Problem solving creativo
▫ Leadership e gestione delle risorse umane
▫ Formazione formatori

Da 01/10/1999 a 15/04/2013

Consulente – Formatore
FORMAPER, AZ. SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO – via S. Marta, 18
Milano
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▪ Responsabile di Progetto per attività di:
▫ sviluppo progetti formativi rivolti a piccole e medie imprese in materia di comportamento
organizzativo e abilità manageriali
▫ analisi dei bisogni aziendali, progettazione personalizzata, organizzazione e gestione operativa
delle iniziative, verifica budget e verifica della qualità delle iniziative sia per a livello di libero mercato
che finanziate /Fondi interprofessionali, L. 236, FSE, Doti, ecc.)
▫ realizzazione interventi di assistenza personalizzata in materia di comportamento organizzativo e
abilità manageriali
▫ realizzazione di bilanci di competenze per disoccupati
▫ selezione /orientamento partecipanti
▪ Docente in materia di comportamento organizzativo, abilità manageriali e creatività per interventi
rivolti a:
▫ Titolari e dipendenti di PMI
Da 1/02/1994 a 30/09/1999

Impiegata
E.A.PR.A.L. ENTE PER L’ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA DELLA
LOMBARDIA – CONFAGRICOTLURA viale Isonzo Milano
▪ Coordinatrice delle attività di Formazione Professionale con responsabilità nel:
▫ Gestione dei progetti complessi finanziati dal FSE e dai fondi Regione Lombardia
▫ analisi dei bisogni
▫ progettazione
▫ docenza sui temi del comportamento organizzativo
per interventi rivolti a:
▫ Imprenditori agricoli e dipendenti di PMI e di grandi aziende
▫ Funzionari e impiegati dell’Associazione imprenditoriale
▫ Outplacement di personale da ricollocare

Da 01/04/993 a 31/01/1994

Formatrice – Borsa di studio
C.I.F.D.A. – CONSORZIO INTERREGIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DIVULGATORI
AGRICOLI Villa Raimondi – Vertemate con Minoprio (Co)
▪ Coordinatore didattico conrso residenziale post laurea di nove mesi con attività di:
▫ Organizzazione attività didattica
▫ Tutoraggio
▫ Gestione rapporti con aziende per tirocini (Italia e estero)
▫ Attività di Coaching per giovani
▫ Valutazione e monitoraggio

Da 01/02/1993 a 31/03/1993

Collaboratore occasionale
C.I.F.D.A. – CONSORZIO INTERREGIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DIVULGATORI
AGRICOLI Villa Raimondi – Vertemate con Minoprio (Co)
▪ Docente per giovani diplomati e laureati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2012

Counselor e coach
Corso avanzato “Il counseling di gruppo e teamcoaching per le
organizzazioni” 48 ore
Centro Berne - Milano
▪ Il counseling individuale e di gruppo
▪ Il coaching e le metodologie applicative nelle organizzazioni

Da 1/10/2004 a 20/07/2007

Counselor analitico transazionale per le organizzazioni
Master triennale “Il counseling e le professioni di aiuto”
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Centro Berne - Milano
2004

“Programma internazionale di sviluppo delle competenze
economiche e manageriali ” 48 ore
CTC – Bologna

2003

Project manager
“Lo sviluppo delle competenze del Project Manager di formazione”
32 ore
Formaper - Milano

2002

“Le competenze cliniche nelle professioni educative e formative”
Università degli Studi di Milano Bicocca – Facoltà di Scienze della Formazione

2002

“Il bilancio di competenze” 40 ore
Formaper – Milano

2000

“Migliorare sé stessi per gestire gli altri” 64 ore
Formaper- Milano

2000

“I giochi d’aula” 20 ore
AIF – Associazione Italiana Formatori

1999

“Introduzione all’analisi transazionale per formatori” 40 ore
ASF Associazione Servizi Formativi

1998

“Il formatore per adulti” 192 ore
IAL Lombardia - Milano

1992

Laurea quinquennale in “Scienze delle preparazioni
alimentari”
Università degli Studi di Milano

1984

Maturità scientifica
Liceo Scientifico G. Peano - Cinisello Balsamo ( Mi)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

A1

A1

A1

A1

A1

Francese

B2

B2

B2

B2

B2
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Antonella Ambrogi

Possiedo buone capacità:
▪ comunicative e di gestione delle relazioni sia individuali che di gruppo
▪ di negoziazione e gestione dei conflitti
▪ di lettura e gestione delle dinamiche di gruppo
▪ di gestione delle relazioni integrate fra partner di uno stesso progetto
▪ di analisi e lettura delle realtà organizzative aziendali

Possiedo buone capacità:
▪ organizzative e di pianificazione del lavoro
▪ gestione delle situazioni complesse

Competenze professionali

Possiedo una buona padronanza nella realizzazione delle seguenti attività:
▪ analisi dei fabbisogni formativi
▪ progettazione formativa di massima e di dettaglio
▪ gestione del progetto con coordinamento dell’attività formativa, tutoring, attività di accompagnamento
dei processi d’aula e di formazione individuale
▪ project management di iniziative complesse
▪ gestione delle dinamiche di gruppo in apprendimento e di progetto
▪ monitoraggio del processo formativo sia in termini di trasferibilità dei risultati che di gradimento delle
iniziative

Competenze informatiche

Possiedo una buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Patente di guida

Dati personali

Categoria B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

24 agosto 2015

Antonella Ambrogi
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