INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Zannini Jacopo

Indirizzo

Via Fiumi, 5 Rovereto

Telefono

3277098591

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

j.zannini@virgilio.it
Italiana
03/01/1983

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 gennaio 2015 ad oggi
Lavoratore autonomo
Formazione e orientamento
Formatore, orientatore, consulente
Bilanci di competenze, aule di formazione, orientamento individuale e coaching.
Competenze professionali, esperienze nell'erogazione di servizi relativi all'orientamento
professionale, di accompagnamento all'interno dei corsi professionalizzanti per disoccupati,
Garanzia Giovani. Tutoraggio e relazioni con aziende per bandi, corsi e tirocini.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal settembre 2011 al novembre 2014
Workopp SPA
Via Matteotti 29 Trento
Agenzia per il lavoro
Responsabile di Filiale
Mi occupavo della promozione e organizzazione delle attività e dell'accoglienza di tutti i soggetti
che si recavano nella filiale. Ho sviluppato interventi di orientamento al lavoro per disoccupati
attraverso momenti di aula o colloqui individuali ( “jobpoint”) e ho svolto bilanci di competenze
in differenti contesti.

• 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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dal settembre 2009 al settembre 2011
Associazione “Agape”
Via Matteotti 29 Trento
Aps
Coordinatore attività
Sono stato coordinatore del servizio di assistenza “Agape-Servizi alla Famiglia” un' attività
famiglie e potenziali lavoratrici/tori domestiche, fornendo un servizio di ricerca, selezione, per
l’assunzione e l’inserimento in famiglia dei lavoratori.
Da febbraio a maggio 2010.
Enfap Trentin
Via Matteotti 22- 38121 Trento
Ente per la formazione e l'addestramento professionale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Incarico attività di ideazione corso “Il mio italiano:risorsa per lavorare”.
Ideazione/Progettazione

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Da gennaio a aprile 2012
Master Risorse Umane presso Workopp
Risorse umane, orientamento al lavoro e bilancio di competenze.
Formatore al lavoro

Dal 2003 al 2006
Università di Bologna Facolta di Lettere corso di laurea in Mediazione Culturale, sociologia,
Antropologia
Sociologia, Mediazione Culturale
Conoscenza storica/antropologica, capacità di relazione con culture altre, mediazione dei
conflitti
Laurea 108/110
Laurea triennale

Dal 1997 al 2002
Antonio Rosmini Liceo Psico Socio Pedagogico di Trento.
Pedagogia, Sociologia, Psicologia
Capacità formativa.
94/100
Diploma di Scuola media Superiore.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

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

SPAGNOLO
Buono
Buono
Buono
Tedesco
Elementare
Elementare
Elementare

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

Inglese
Elementare
Elementare
Elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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La mia formazione mi ha messo di fronte a quella che è la varietà dei contesti socio/culturali,
all'importanza della diversità che caratterizza ogni soggetto e al ruolo fondamentale della
cooperazione tra individui. Successivamente ho approfondito le mie competenze nella gestione
delle risorse umane, nella formazione di aula e nel team building.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ho un' esperienza pluriennale nell'associazionismo che mi ha dato competenze di
coordinamento e amministrazione. Da anni sono nel direttivo del Laboratorio “Io esisto” rete
associativa nata per valorizzare talenti locali nel campo della cultura e la musica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

Utilizzo in modo ottimale funzioni della rete: le posta elettronica, i motori di ricerca, blog, social
network ecc. Conosco e so utilizzare al meglio i programmi contenuti nei pacchetti Office di
Microsoft e Open office. Ho curato e curo le pagine social dei progetti che seguo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Patente B e automunito

PATENTE O PATENTI
PRIVACY

06/07/2020

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Jacopo Zannini
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