
   

 
        

 
 

   
 
 
 
 
 

       
     
    

       
    

    
         

       
      
     
         

       
     

                             
             
                      

           

       
       
       
      

                 
              

             

       
       
       
     

                   
                               
              

           

      
     
       
      

               
                 
                          
               
                          
               
                        
                        
              
                    

      

      
     
       
     

                  
  

5/2/2016 

CURRICULUM VITAE
�

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Email 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

http://62.77.59.133/default.aspx 
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Curriculm Vitae di TONIOLO ARIANNAstampato il 05/02/2016 

TONIOLO ARIANNA 

ITALIANA 

01/02/2016 - 31/03/2016 

AUTONOMO 

C.o.gruppo srl 

Formazione 

Gestione delle attività dei gruppi di lavoro istituiti nel merito del progetto "Rete 
antiviolenza" per la Regione Lombardia. Accompagnamento dei gruppi tematici nella 
definizione delle attività concrete finalizzate alla costruzione della Rete regionale 

antiviolenza sulle donne per la Regione Lombardia 

01/01/2016 - ..in corso.. 

AUTONOMO 

C.o.gruppo srl 

Consulente junior 

nell’ambito del progetto di supporto al change management per l'Ordine degli Avvocati di 
Firenze: attivita`di analisi e progettazione organizzativa per l’innovazione dei servizi rivolti 

al foro e del Tribunale. Settore civile e penale 

01/01/2016 - ..in corso.. 

AUTONOMO 

C.o.gruppo srl 

Consulente 

Gestione delle attività dei gruppi di lavoro istituiti nel merito del progetto IOR2020 - Istituto 
Ortopedico Rizzoli di Bologna centro di eccellenza di ortopedia italiana. 
Accompagnamento dei gruppi nella definizione delle attività concrete del piano strategico 

di innovazione delle politiche assistenziali e di ricerca. 

05/11/2015 - 27/11/2015 

AUTONOMO 

FORMEZ PA 

Consulente junior 

Supporto mirato alla realizzazione del miglioramento delle procedure di lavoro del 
Tribunale Civile e della Corte d’Appello e alla costruzione di strumenti di accountability, in 
particolare: - Elaborazione degli strumenti di indagine volti a rilevare la struttura 
organizzativa degli uffici giudicanti di Catania attraverso la realizzazione di interviste e 
l’utilizzo di questionari da diffondere presso le strutture degli Uffici Giudicanti; -
Rilevazione delle informazioni relative alle procedure di lavoro ed elaborazione dei dati 
per l’identificazione delle criticità di processo da sottoporre a semplificazione; -
Elaborazione dei dati rilevati tramite gli strumenti di indagine finalizzata alla 
predisposizione di report che evidenzino le criticità; -Rilevazione e organizzazione delle 
informazioni di cui sopra per la definizione e la stesura di modelli di Carta dei servizi e 

Bilancio Sociale. 

01/11/2015 - 01/12/2015 

AUTONOMO 

C.o.gruppo srl 

consulente/formatore 

Gestione delle attività dei gruppi di lavoro istituiti nel merito del progetto "Costituente 
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5/2/2016 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 
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Digitale" per la Regione Emilia Romagna. Accompagnamento dei gruppi tematici nella 

definizione delle attività concrete del piano strategico di innovazione regionale 

01/10/2015 - ..in corso.. 

AUTONOMO 

Netservice srl via grappa Bologna 

Esperto di dominio Senior 

Supporto ai responsabili del Tribunale di Milano nelle attivita` di sviluppo e gestione dei 

sistemi informativi. 

01/05/2015 - 31/12/2015 

AUTONOMO 

Agenda digitale giustizia 

chief operating officer 

Responsabile della progettazione operativa dell'evento nazionale di Agenda digitale 
giustizia ADG2015: - logistica - organizzazione del personale - scenografie - responsabile 
settore amministrativo - coordinamento delle squadre operative - gestione della regia, 

fotografia, audio e video 

28/04/2015 - 31/10/2015 

COLLABORAZIONE 

FormezPA 

Consulente junior 

Supporto mirato alla realizzazione del miglioramento delle procedure di lavoro del 
Tribunale Civile e della Corte d’Appello e alla costruzione di strumenti di accountability, in 
particolare: - Elaborazione degli strumenti di indagine volti a rilevare la struttura 
organizzativa degli uffici giudicanti di Catania attraverso la realizzazione di interviste e 
l’utilizzo di questionari da diffondere presso le strutture degli Uffici Giudicanti; -
Rilevazione delle informazioni relative alle procedure di lavoro ed elaborazione dei dati 
per l’identificazione delle criticità di processo da sottoporre a semplificazione; -
Elaborazione dei dati rilevati tramite gli strumenti di indagine finalizzata alla 
predisposizione di report che evidenzino le criticità; -Rilevazione e organizzazione delle 
informazioni di cui sopra per la definizione e la stesura di modelli di Carta dei servizi e 

Bilancio Sociale. 

01/10/2014 - 31/12/2015 

AUTONOMO 

c.o.gruppo srl via Mazzini 54 

analista di organizzazione 

nell’ambito del progetto di supporto al change management per l'Ordine degli Avvocati di 
Firenze, attivita` di analisi e progettazione organizzativa per l’innovazione dei servizi della 

Procura della Repubblica 

01/09/2014 - 31/12/2014 

AUTONOMO 

Net service via monte grappa, Bologna 

Esperto di dominio jurior 

attivita`di analisi e progettazione organizzativa per l’innovazione dei servizi della 

Tribunale di Milano con particolare attenzione al settore sfratti 

01/08/2014 - 31/12/2014 

AUTONOMO 

Agenda Digitale Giustizia 

Responsabile di produzione 

coordinamento operativo organizzazione III evento nazionale Agenda Digitale Giustizia 

coordinamento team operativi coordinamento lavori squadre tecniche 

01/05/2014 - 31/01/2015 

AUTONOMO 

c.o.gruppo srl via Mazzini 54 Bologna 

consulente in organizzazione 

nell’ambito del progetto di supporto al change management per il Tribunale di Lecce: 
attivita`di analisi e progettazione organizzativa per l’innovazione dei servizi rivolti 
all'utenza interna ed esterna della sezione commerciale (esecuzioni civili individuali e 

concorsuali) 
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5/2/2016 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 
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01/01/2014 - 01/04/2014 

AUTONOMO 

c.o.gruppo via mazzini Bologna 

analista di organizzazione 

nell’ambito del progetto di supporto al change management per l'Ordine degli Avvocati di 
Firenze, attivita` di analisi e progettazione organizzativa per l’innovazione dei servizi al 

pubblico, con particolare riferimento agli avvocati, del Tribunale dei Minorenni di Firenze 

01/01/2014 - 31/12/2014 

AUTONOMO 

c.o.gruppo srl 

consulente in organizzazione 

attivita`di analisi e progettazione organizzativa per l’innovazione dei servizi della 
Tribunale di Lecco, con particolare attenzione ai cambiamenti organizzativi conseguenti 
all'attuazione del processo civile telematico; definizione di prassi locali con i principale 

stakeholder 

01/01/2014 - 30/06/2014 

AUTONOMO 

Agenda Digitale Giustizia 

Responsabile di produzione 

coordinamento operativo organizzazione II evento nazionale Agenda Digitale Giustizia 
coordinamento team operativi coordinamento lavori squadre tecniche gestione rapporti 
segreteria personale Ministro di Giustizia gestione rapporti segreteria personale 

ViceMinistro dell'economica gestione rapporti media 

01/12/2013 - 30/04/2014 

AUTONOMO 

c.o.gruppo via mazzini Bologna 

Consulente in organizzazione 

progetto interministeriale GOL! – Giustizia on line distretto di Catanzaro e Reggio 
Calabria Attivita` di consulenza organizzativa, supporto al change management e 
assistenza agli stakeholders nel percorso di implementazione del processo civile 
telematico presso gli UUGG del distretto di corte d’Appello di Catanzaro e Reggio 
Calabria: Tribunale Di Catanzaro Tribunale Di Lamezia Terme Tribunale Di Castrovillari 
Tribunale Di Cosenza Tribunale Di Paola Tribunale Di Rossano Tribunale Di Crotone 
Tribunale Di Locri Tribunale Di Palmi Tribunale Di Reggio Calabria Tribunale Di Vibo 

Valentia 

01/09/2013 - 30/04/2014 

AUTONOMO 

c.o.gruppo via mazzini Bologna 

Consulente in organizzazione 

progetto interministeriale GOL! – Giustizia on line distretto di Napoli Attivita` di 
consulenza organizzativa, supporto al change management e assistenza agli 
stakeholders nel percorso di implementazione del processo civile telematico presso gli 
UUGG del distretto di corte d’Appello di Napoli: Tribunale di Avellino,Benevento, Nola, 
Torre Annunziata, Santa Maria Capua Vetere, Napoli, Napoli Nord e Corte d'Appello di 

Napoli 

01/06/2013 - 31/12/2013 

AUTONOMO 

Maat srl Corso di Porta Nuova,20 Milano 

Responsabile locale di progetto 

Committente: Ordine degli Avvocati di Firenze Responsabile della struttura locale per 
l’introduzione del processo civile telematico presso il Foro: - organizzazione del piano 
formativo - pianificazione e gestione degli interventi di supporto al change management 

alla Presidenza del Tribunale e delle singole sezioni 

01/02/2013 - 28/02/2013 

AUTONOMO 

ABI formazione Via delle Botteghe Oscure Roma 

Formatore 

Corte d'Appello di Bologna Responsabile dell’intervento formativo per l’introduzione del 
processo civile telematico, con specifico interesse per: - normativa sul Processo civile 
telematico - quadro delle prassi telematiche nazionali - aggiornamento delle operatività 

del personale di cancelleria nell’utilizzo degli applicativi ministeriali settore civile SICID-
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5/2/2016 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 
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SIECIC; - aggiornamento delle modalità di lavoro del Consigliere di Corte d'Appello e del 

Presidente del Collegio con l’utilizzo di Consolle del Magistrato 

01/01/2013 - 31/12/2013 

AUTONOMO 

Maat srl Corso di Porta Nuova,20 Milano 

formatore 

Consulente PCT Ordine degli Avvocati di Verona attivita`di consulenza nella 
implementazione del processo civile telematico, con particolare attenzione ai servizi 

messi a disposizione dall'OdA Verona ai propri iscritti 

01/01/2013 - 01/04/2013 

AUTONOMO 

Maat srl Corso di Porta Nuova,20 Milano 

Responsabile della formazione 

Ordine degli Avvocati di Milano Responsabile dell’intervento formativo per l’introduzione 
del processo civile telematico presso il Foro: logiche dell’infrastruttura telematica del 
processo civile telematico normativa sulla posta elettronica certificata, firma digitale 
Codice dell’amministrazione digitale legge 53/94 Notifiche in proprio tra avvocati 

normativa PCT (dm 44/2011, dl 179/2012, legge 228/2012, legge 221/2012) spunti pratici 

01/01/2013 - 01/04/2013 

AUTONOMO 

Maat srl Corso di Porta Nuova,20 Milano 

Consulente 

Gestione ticket applicativi ministeriali SICID/SIECIC/Consolle del Magistrato 

01/11/2012 - 30/11/2012 

AUTONOMO 

ABI formazione Via delle Botteghe Oscure Roma 

Formatore 

Corte d'Appello delle Marche (Ancona) Responsabile dell’intervento formativo per 
l’introduzione del processo civile telematico, con specifico interesse per: focus sulle linee 
normative relative al Processo civile telematico quadro delle prassi telematiche nazionali 
l’aggiornamento delle operatività del personale di cancelleria nell’utilizzo degli applicativi 
ministeriali settore civile SICID-SIECIC; l’aggiornamento delle modalità di lavoro del 
Consigliere di Corte d'Appello e del Presidente del Collegio con l’utilizzo di Consolle del 

Magistrato 

01/10/2012 - 30/10/2012 

AUTONOMO 

ABI formazione Via delle Botteghe Oscure Roma 

Formatore 

Tribunale di Bergamo Responsabile dell’intervento formativo per l’introduzione del 
processo civile telematico, con specifico interesse per: focus sulle linee normative relative 
al Processo civile telematico quadro delle prassi telematiche nazionali l’aggiornamento 
delle operatività del personale di cancelleria nell’utilizzo degli applicativi ministeriali 
settore civile SICID-SIECIC; l’aggiornamento delle modalità di lavoro del Giudice e del 

Presidente del Collegio con l’utilizzo di Consolle del Magistrato 

31/08/2012 - 31/12/2012 

AUTONOMO 

Net service Galleria Marconi 2 Bologna 

Responsabile della formazione 

Tribunale di Milano Responsabile dell’intervento formativo per l’introduzione del processo 
civile telematico, con specifico interesse per: focus sulle linee normative relative al 
Processo civile telematico quadro delle prassi telematiche nazionali l’aggiornamento delle 
operatività del personale di cancelleria nell’utilizzo degli applicativi ministeriali settore 
civile SICID-SIECIC; l’aggiornamento delle modalità di lavoro del Giudice e del 

Presidente del Collegio con l’utilizzo di Consolle del Magistrato 

01/07/2012 - 30/10/2012 

AUTONOMO 

Agenda Digitale Giustizia 

Responsabile di produzione 

coordinamento operativo organizzazione I evento nazionale Agenda Digitale Giustizia 
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5/2/2016 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 
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coordinamento team operativi coordinamento lavori squadre tecniche 

01/06/2012 - 30/06/2012 

AUTONOMO 

ABI formazione Via delle Botteghe Oscure Roma 

Formatore 

Tribunale di Siracusa Responsabile dell’intervento formativo per l’introduzione del 
processo civile telematico, con specifico interesse per: focus sulle linee normative relative 
al Processo civile telematico quadro delle prassi telematiche nazionali l’aggiornamento 
delle operatività del personale di cancelleria nell’utilizzo degli applicativi ministeriali 
settore civile SICID-SIECIC; l’aggiornamento delle modalità di lavoro del Giudice e del 

Presidente del Collegio con l’utilizzo di Consolle del Magistrato 

01/05/2012 - 30/05/2012 

AUTONOMO 

ABI formazione Via delle Botteghe Oscure Roma 

Formatore 

Tribunale di Ferrara Responsabile dell’intervento formativo per l’introduzione del 
processo civile telematico, con specifico interesse per: focus sulle linee normative relative 
al Processo civile telematico quadro delle prassi telematiche nazionali l’aggiornamento 
delle operatività del personale di cancelleria nell’utilizzo degli applicativi ministeriali 
settore civile SICID-SIECIC; l’aggiornamento delle modalità di lavoro del Giudice e del 

Presidente del Collegio con l’utilizzo di Consolle del Magistrato 

01/03/2012 - 30/03/2012 

AUTONOMO 

ABI formazione Via delle Botteghe Oscure Roma 

Formatore 

Tribunale di Livorno Responsabile dell’intervento formativo per l’introduzione del 
processo civile telematico, con specifico interesse per: focus sulle linee normative relative 
al Processo civile telematico quadro delle prassi telematiche nazionali l’aggiornamento 
delle operatività del personale di cancelleria nell’utilizzo degli applicativi ministeriali 
settore civile SICID-SIECIC; l’aggiornamento delle modalità di lavoro del Giudice e del 

Presidente del Collegio con l’utilizzo di Consolle del Magistrato 

01/02/2012 - 28/02/2012 

AUTONOMO 

Maat srl Corso di Porta Nuova,20 Milano 

Formatore 

Tribunale di Trento Responsabile dell’intervento formativo per l’introduzione del processo 
civile telematico, con specifico interesse per: - linee normative relative al Processo civile 
telematico - quadro delle prassi telematiche nazionali - aggiornamento delle operatività 
del personale di cancelleria nell’utilizzo degli applicativi ministeriali settore civile SICID-
SIECIC; - aggiornamento delle modalità di lavoro del Giudice e del Presidente del 

Collegio con l’utilizzo di Consolle del Magistrato 

01/01/2012 - 31/12/2012 

AUTONOMO 

c.o.gruppo via mazzini Bologna 

Consulente in organizzazione 

Attivita` di consulenza organizzativa, supporto al change management nel percorso di 
implementazione del processo civile telematico per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

di Prato 

01/01/2012 - 31/12/2012 

AUTONOMO 

c.o.gruppo via mazzini Bologna 

Consulente in organizzazione 

Consulente Processo civile telematico per il Tribunale di Prato attivita` di consulenza 
organizzativa, supporto al change management nel percorso di implementazione del 

processo civile telematico. 

01/09/2011 - 31/12/2011 

AUTONOMO 

Maat srl Corso di Porta Nuova,20 Milano 

Formatore 
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5/2/2016 Albo CollaboratoriFormezPA 

Principali mansioni e responsabilità Ordine degli Avvocati di Prato Responsabile dell’intervento formativo per l’introduzione 
del processo civile telematico presso il Foro: logiche dell’infrastruttura telematica del 
processo civile telematico normativa sulla posta elettronica certificata, firma digitale 
Codice dell’amministrazione digitale legge 53/94 Notifiche in proprio tra avvocati 

normativa PCT (dm 44/2011, dl 179/2012, legge 228/2012, legge 221/2012) spunti pratici 

Periodo 01/01/2011 - ..in corso.. 

Inquadramento contrattuale AUTONOMO 

Datore di lavoro c.o.gruppo via mazzini Bologna 

Posizione ricoperta Consulente in organizzazione 

Principali mansioni e responsabilità Consulente PCT Ordine Avvocati di Firenze attivita` di consulenza organizzativa, 
supporto al change management nel percorso di implementazione del processo civile 

telematico. 

Periodo 01/01/2011 - ..in corso.. 

Inquadramento contrattuale AUTONOMO 

Datore di lavoro c.o.gruppo via mazzini Bologna 

Posizione ricoperta Consulente in organizzazione 

Principali mansioni e responsabilità Consulente PCT Tribunale di Firenze attivita` di consulenza organizzativa, supporto al 

change management nel percorso di implementazione del processo civile telematico. 

Periodo 01/09/2010 - 01/11/2010 

Inquadramento contrattuale AUTONOMO 

Datore di lavoro ABI formazione Via delle Botteghe Oscure Roma 

Posizione ricoperta Formatore 

Principali mansioni e responsabilità Tribunale di Firenze Responsabile dell’intervento formativo per l’introduzione del 
processo civile telematico, con specifico interesse per: focus sulle linee normative relative 
al Processo civile telematico quadro delle prassi telematiche nazionali l’aggiornamento 
delle operatività del personale di cancelleria nell’utilizzo degli applicativi ministeriali 
settore civile SICID-SIECIC; l’aggiornamento delle modalità di lavoro del Giudice e del 

Presidente del Collegio con l’utilizzo di Consolle del Magistrato 

Periodo 30/05/2010 - 31/12/2010 

Inquadramento contrattuale AUTONOMO 

Datore di lavoro Maat srl Corso di Porta Nuova,20 Milano 

Posizione ricoperta formatore 

Principali mansioni e responsabilità Ordine Avvocati Bologna Responsabile dell’intervento formativo per l’introduzione del 
processo civile telematico presso il Foro: logiche dell’infrastruttura telematica del 
processo civile telematico normativa sulla posta elettronica certificata, firma digitale 
Codice dell’amministrazione digitale legge 53/94 Notifiche in proprio tra avvocati 

normativa PCT (dm 44/2011, dl 179/2012, legge 228/2012, legge 221/2012) spunti pratici 

Periodo 01/01/2010 - 31/12/2010 

Inquadramento contrattuale AUTONOMO 

Datore di lavoro c.o.gruppo via mazzini Bologna 

Posizione ricoperta Consulente in organizzazione 

Principali mansioni e responsabilità attivita` di consulenza organizzativa, supporto al change management e assistenza agli 
stakeholder nel percorso di implementazione del processo civile telematico per l'Ordine 

degli Avvocati di Bologna 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Periodo 2006 - 2009
�

Scuola o Istituzione Alma mater studiorum Bologna via Zamboni
�

Tipologia LAUREA BREVE NUOVO ORDINAMENTO
�

Titolo Giurisprudenza
�

Votazione 110 / 110 cum laude
�
Diritto Informatica Giuridica Applicazione delle ITC al diritto Diritto delle nuove tecnologie 

- privacy 

COMPETENZE PERSONALI
�

Lingua Madre ITALIANO
�

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO 

Produzione 

SCRITTA 
Ascolto Lettura Interazione 

Produzione 

ORALE 
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5/2/2016	 Albo CollaboratoriFormezPA 

FRANCESE B1 

INGLESE B2 

Livelli Quadro Europeo per le Lingue: 

A1/A2: Livello BASE B1/B2: Livello INTERMEDIO C1/C2: livello AVANZATO 

C1 B2 B1 ND 

C1 B1 B2 B1 

Competenze COMUNICATIVE	�- competenze comunicative maturate attraverso l'esperienza di relatore durante numerosi 
convegni - forte spirito di appartenenza al gruppo maturate negli anni di pratica di sport di 

squadra a livello agonistico (pallavolo - B2) 

Competenze ORGANIZZATIVE E - competenze di gestione del gruppo: responsabile dell'organizzazione dei team operativi 
GESTIONALI per eventi convegnistici (20 collaboratori) - competenze di gestione del gruppo: allenatrice 

di pallavolo - senso organizzativo: gestione dei progetti locali di formazione e 
organizzazione; gestione dei rapporti con fornitori e media nazionali maturata durante 

l'organizzazione di eventi 

Competenze PROFESSIONALI	�- buona conoscenza dei processi organizzativi del settore Giustizia civile acquisite 
durante le esperienze lavorative maturate nei vari Uffici Giudiziari - buona conoscenza 
dell'applicazione delle ITC - buona padronanza degli strumenti di valutazione qualità: 

responsabile qualità per l'area formativa 

Competenze INFORMATICHE	�- ottima conoscenza degli strumenti del pacchetto Office di Microsoft e Libre Office -
buona conoscenza delle applicazioni di progettazione database (filemaker pro, access) -
ottima conoscenza dei linguaggi di markup HTML-XML-XHTML - conoscenza di base dei 

linguaggi di programmazione Java e C++ 

ULTERIORI INFORMAZIONI / 

ALBO PROFESSIONALE: / 

AMBITI SPECIFICI Settore Area 

Innovazione tecnologica Sistemi informativi 

Sviluppo organizzativo Analisi e progettazione organizzativa 

Sviluppo organizzativo Diagnosi e valutazione organizzativa 

Sviluppo organizzativo Semplificazione e reingegnerizzazione dei processi 

Sviluppo organizzativo Strumenti per lo sviluppo organizzativo 

Sviluppo organizzativo Teorie e modelli dell’organizzazione 

Curriculm Vitae di TONIOLO ARIANNAstampato il 05/02/2016 
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