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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TERRI, FRANCESCA 
Indirizzo   
Telefono   

E-mail   
 

Nazionalità   
 

Data di nascita   
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

   
• Date (da – a)  03/2008  3/2020 (12 ANNI) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL di Bologna (2016-2018), Imola (2008-2016) presso la Funzione Formazione della 
Agenzia sanitaria e sociale regionale, Regione Emilia-Romagna 

• Tipo di impiego  Libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del progetto “Sviluppo e gestione dei processi di apprendimento nelle Aziende 

Sanitarie dell’Emilia Romagna”. 
In particolare: 
- progettazione e docenza delle attività di formazione promosse e realizzate dalla Funzione 
formazione verso i professionisti sanitari (formazione formatori, il colloquio con il paziente e 
caregiver, la relazione interprofessionale, gestione conflitti, gestione riunioni, competenze 
interculturali, la comunicazione assertiva…) 
- costruzione di una rete della formazione costituita da professionisti che svolgono funzioni di 
supporto alla gestione della formazione; 
· definizione di modelli e strumenti a supporto della progettazione e della valutazione 
formativa in sanità (a supporto dei provider regionali); 
- progettazione e alla gestione delle attività dell’Osservatorio regionale per la formazione 
continua in sanità (ORFoCS); 
- ricerca e redazione di materiale documentale a supporto della Funzione Formazione.  
- definizione di metodologie per lo sviluppo di processi di apprendimento finalizzati al 
cambiamento dei comportamenti professionali (dall’analisi dei bisogni alla valutazione 
formativa); 
 

• Date (da – a)  2005  2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Ginevra (Svizzera) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Storia della Medicina 
• Tipo di impiego  Ricercatrice borsista  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di un’indagine sull’immagine dell’anoressia mentale nella stampa 
divulgativa e scientifica italiana degli ultimi cinque anni attraverso l’analisi del contenuto e 
l’utilizzo di specifici software di analisi del testo (lavoro pubblicato) 

 
• Date (da – a)  2003  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Irs Europa 
• Tipo di azienda o settore  Formazione e orientamento 

• Tipo di impiego  Ricercatrice a progetto  
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e coordinamento di interventi di orientamento, formazione e consulenza e di 
ricerca-intervento-partecipante. Tra le funzioni principali svolte: 
• Responsabile delle attività del servizio di Consulenza Psicologica per preadolescenti e 

adolescenti, presso il “Centro X” , Municipio XV (ex legge 285/97).  
• Collaborazione alla ricerca intervento partecipante presso la coop. GEA (Terni), in 

particolare, rilevazione delle domande e della soddisfazione dei soci (svantaggiati) in 
relazione alla loro esperienza lavorativa (gestione di focus group e analisi statistica dei dati 
attraverso il software di analisi del testo T-Lab) 

• Ricercatrice per la creazione del modello di corso di formazione per consulenti europei di 
orientamento nel progetto EGEIS (European Guidance and the Evaluation of Informal Skills) 
– programma Leonardo da Vinci. 

• Consulente per l’orientamento al lavoro entro il Progetto Paola – uno sportello per le donne 
– finanziato dalla Provincia di Roma (FSE misura E1) attuato in collaborazione con il 
Comune di Roma 

• Stesura del progetto GISELA per l’identificazione e nella disseminazione di buone prassi 
tese a favorire le pari opportunità delle donne disabili nel mercato del lavoro e nella 
formazione. Finanziato dalla DG Employment and Social Affairs (VP/2005/006) nell’ambito 
delle iniziative intraprese in occasione dell’Anno Europeo delle Persone Disabili (2003) 
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PRINCIPALI INCARICHI DI DOCENZA 

E TUTORAGGIO 
 
 

• Date (da – a)  02/2017  06/2019 
• Tipo di evento  Progetto formazione intervento. Laboratorio per l’integrazione professionale sulle Case della 

salute in Regione Emilia-Romagna (40 h residenziali per ogni edizione e 90 di formazione sul 
campo) rivolto a medici, infermieri, assistenti sociali, ostetriche e tutti gli operatori sanitari e 
sociosanitari delle Case della Salute. 

Ente 
Tipo di responsabilità 

 
Date (da – a

    Tipo di evento
     Ente

                                     Responsabilità 

• Date (da – a)
• Tipo di evento

Ente
Tipo di responsabilità

 

 Assessorato alla salute 
Progettista e Docente 
 
2016 2018 
Master di II livello in politiche sanitarie 
UNIbo e Regione Emilia-romagna  
Tutor didattico 
 
2017  2019 
Corso di formazione sul colloquio operatore-paziente o caregiver (16 ore per ciascuna delle 6 
edizioni) 
Ospedale di Forlì, unità di geriatria e fisiatria 
Progettista e Docente 

• Date (da – a)  2017 
• Tipo di evento  Progetto formazione intervento. Laboratorio di counseling organizzativo per équipe di medici 

infermieri, fisioterapisti 
Ente 

Tipo di responsabilità 

 
• Date (da – a)

• Tipo di evento
Ente

Tipo di responsabilità

 

 Ospedale di Cesenatico. UO di Medicina riabilitativa 
Progettista e Docente 
 
2016  2019 (5 EDIZIONI) 
Sviluppo e gestione dei processi di apprendimento nelle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna: 
un laboratorio di idee- corso formazione formatori per operatori sanitari 
Agenzia sanitaria e sociale della Regione Emilia-Romagna 
Progettista e docente 

• Date (da – a)  09/2016  12/2018 (DUE EDIZIONI) 
• Tipo di evento  Corso di alta formazione Gestione Risorse umane e comunicazione in sanità (70 h) 

Ente 
Tipo di responsabilità 

 Alma mater studiorium Università di Bologna 
Tutor didattico 
 

 
• Date (da – a)

• Tipo di evento
Ente

Tipo di responsabilità

 

  
2016  2018 (4 EDIZIONI) 
Sviluppo e gestione dei processi di apprendimento nelle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna: 
un laboratorio di idee- corso per progettisti della formazione (rivolto a operatori sanitari) 
Agenzia sanitaria e sociale della Regione Emilia-Romagna 
Progettista e docente 

   
• Date (da – a)  2016  2017 

• Tipo di evento  Lavorare in équipe. Progetto CCM di Umanizzazione delle cure delle aziende sanitarie della 
Regione Emilia-Romagna 

Ente 
Tipo di responsabilità 

 
• Date (da – a)

• Tipo di evento
Ente

Tipo di responsabilità

 

 Agenzia sanitaria e sociale della Regione Emilia-Romagna 
Docente 
 
2016  
Laboratorio di ascolto organizzativo  
Agenzia sanitaria e sociale della Regione Emilia-Romagna 
Docente 

• Date (da – a)  02/2015  06/2015 
• Tipo di evento  Progetto formazione intervento. Laboratorio di counseling organizzativo 

Ente 
Tipo di responsabilità 

 

 Ospedale di Budrio. UO di Medicina interna 
Docente 
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                                        Date (da – a)          2016-2018 (DUE EDIZIONI) 
                                     Tipo di evento           Corso di alta formazione Gestione Risorse umane e comunicazione in sanità (7 h) 

                                                Ente              Alma mater studiorium Università di Bologna 
                     Tipo di responsabilità           Docente 

 

 
• Date (da – a)  18/02/2016 – 20/10/2016 

• Tipo di evento  Corso di formazione “La lettura integrata del rischio cardiovascolare nelle case della salute” (8 h) 
Ente  Ausl  Reggio Emilia 

Tipo di responsabilità  Docente modulo sul colloquio motivazionale  
 

• Date (da – a) 
  

2015  2016 
• Tipo di evento  Master in Formatori di Tutor clinici. (170 ore). Presidente: Leopoldo Sarli 

Ente  Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
Tipo di responsabilità  Docente  

 
• Date (da – a)  04/2015  06/2015 

• Tipo di evento  Percorso Formativo Regionale “Competenze interculturali nella relazione di cura coi cittadini di 
paesi terzi” (Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, RefER-PA: “RefER-PA - 
Rete per l'empowerment e la formazione in Emilia-Romagna per la PA 2013/FEI/PROG-104998) 
20 h 

Ente  Regione Emilia-Romagna, Servizio Politiche per l’accoglienza e l’integrazione sociale.  
Tipo di responsabilità  Docente  

 
• Date (da – a)  09/2014  03/2015 

• Tipo di evento  Corso regionale di formazione manageriale abilitante alla funzione di Direzione di struttura 
complessa  

Ente  ASSR in collaborazione con la Direzione generale sanità e politiche sociali 
Tipo di responsabilità  Tutor didattico e responsabile del processo di verifica di efficacia del corso 

 
• Date (da – a)  03/2015  06/2015 

• Tipo di evento  Progetto formazione intervento. Laboratorio di counseling organizzativo 
Ente  Azienda ospedaliera di Parma 

Tipo di responsabilità  Docente  

 
• Date (da – a)  03/2015  05/2015 

• Tipo di evento  Progetto formazione intervento. Laboratorio di counseling organizzativo 
Ente  Istituto Ortopedico Rizzoli 

Tipo di responsabilità  Docente  

 
• Date (da – a)  06/2014  01/2015 

• Tipo di evento  Corso di formazione per Osservatorio regionale sulla formazione ORFOCS (58 h) 
Ente  ASSR 

Tipo di responsabilità  Docente  

 
• Date (da – a)  04/2014  06/2014 

• Tipo di evento  Corso sul Dossier formativo di gruppo ai referenti formazione dipartimentali  
Ente  Policlinico Modena 

Tipo di responsabilità  Tutor  

 
• Date (da – a)  2013 (3 giugno 2013) 

• Tipo di evento  Workshop internazionale  
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• Titolo  EIP-AHA - "Vivere sani e attivi in un mondo che invecchia" 
• Ente   Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna 

• Tipo di ruolo  Tutor per le attività di comunicazione 

 
• Date (da – a)  03/2011  04/2011 

• Tipo di evento  WORKSHOP Area2  GOVERNO CLINICO - Programma di ricerca Regione-Università Anno 
2011. 

Ente  Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 
Tipo di responsabilità  Tutor didattico 

 
• Date (da – a)  2009 (maggio-novembre) 

• Tipo di evento  Ciclo di iniziative regionali (a conclusione del Programma di ricerca corrente 2007 del Ministero 
del lavoro, della salute e delle politiche sociali)  

Titolo  “Empowerment dei cittadini e delle comunità nei percorsi di cura e di assistenza” 
Ente  Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna 

• Tipo di responsabilità  Tutor del ciclo 
Evento I   Seminario "Promuovere contesti relazionali empowering nelle organizzazioni sanitarie" 

Evento II  Workshop "Teatro dell'Oppresso" 
Evento III  Workshop "Open space technology" 

 
• Date (da – a)  2008 (gennaio-marzo) 

• Tipo di evento  Master di II livello  
Titolo  “Politicas y gestion en salud - Europa America latina”  
Ente  Università di Bologna e Regione Emilia-Romagna 

• Tipo di responsabilità  Tutor del corso 

 
• Date (da – a)  2004 (30 settembre - 2 ottobre) 

• Tipo di evento  Convegno  
Titolo   “L’analisi del mandato in psicologia della salute" 
• Ente  VI Congresso della Società Italiana di Psicologia della Salute, “I contesti della salute”, Firenze 

2004 (rif. Atti del convegno suddetto) 
• Tipo di responsabilità  Relatore 

 
• Date (da – a)  11/2004  

• Tipo di evento  Intervento di orientamento e formazione presso le classi terze delle scuole medie di Colleferro 
(Roma) 

Titolo   Progetto Scuola 
• Ente  IAL - Istituto per la Formazione Professionale di Roma e Lazio 

• Tipo di responsabilità  Docente 
 
 

                            
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2015  (marzo 2015 – novembre 2015 ) 

• Tipo di evento  Corso (24 h) 
• Titolo  “Community of practice per esperti di sviluppo organizzativo e formazione” 
• Ente   Cerismas, Università Cattolica del Sacro Cuore   

• Tipo di ruolo  Partecipante 
 

• Date (da – a) 
  

2015  (febbraio 2015 – giugno 2015 ) 
• Tipo di evento  Corso (50 h) 

• Titolo  Osservare le pratiche di cura. L’intervento formativo sul metodo etnografico 
• Ente   Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna 

• Tipo di ruolo  Partecipante 
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• Date (da – a)  2014 (17/04/2014) 

• Tipo di evento  Trasferimento dall’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, iscritta dal 18/02/2003  
(n. 10888), all’Albo degli Psicologi e degli Psicoterapeuti dell’Emilia-Romagna (n.7833) 

 
• Date (da – a)  2012 (ottobre 2012 - gennaio 2013) 

• Tipo di evento  Corso (49 h) 
• Titolo  La comunità di pratica dei responsabili della formazione della RER: strumenti e metodi per una 

cultura della formazione condivisa. 
• Ente   Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna 

• Tipo di ruolo  Partecipante 
 

• Date (da – a)  2009 (6/7/8 aprile) 
• Tipo di evento  Corso  

• Titolo  “Introduzione alla etnografia moderna in salute. L'esperienza brasiliana”. Relatore: Prof.ssa Leny 
Alves de Bomfin Trade 

• Ente   Centro Studi e Ricerche in Salute Internazionale e Interculturale. Direttore: Dr. Angelo Stefanini. 
Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna  

• Tipo di ruolo  Partecipante 
 

• Date (da – a)  2005  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Ginevra (Svizzera) 

Istituto di Storia della Medicina e Facoltà di Lettere 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Storia sociale e culturale delle malattie e delle forme di benessere – metodologia della 

ricerca 
• Qualifica conseguita  DEA - Diplôme d’études approfondies in Histoire sociale et culturelle des savoirs et des 

pratiques de santé  
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Master 

 
• Date (da – a)  2002  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione di Psicologia della Salute dell’Università di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principali esperienze formative in ambito di ricerca sociale: 
• Partecipazione agli incontri per l’avvio dell’Ufficio di cittadinanza (servizio di intermediazione 

fra la domanda del cittadino e l’offerta del territorio) nel Comune di Orvieto  
• Progettazione della ricerca “L’abitare dei migranti”: indagine “partecipata” sulla condizione 

abitativa degli immigrati nel XII Municipio di Roma  
• Progettazione e realizzazione della ricerca “Un’oasi di verde nella città: risorse e prospettive 

nelle esperienze delle associazioni che si occupano di aree verdi” (gestione di focus group, 
interviste e analisi dei dati) 

• Ricerca sull’analisi del mandato in psicologia della salute in collaborazione con U. Telfener 
• Tesi in ambito psicosociologico dal titolo: “Il contributo della psicologia della salute alla 

conoscenza delle culture del lavoro atipico” – relatore: Prof. Renzo Carli 
• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Psicologia della Salute, con la votazione di 70/70 con lode e 

abilitazione all’esercizio della pratica psicoterapeutica 

 
• Date (da – a)  2002  2003 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Università di Roma la Sapienza, facoltà di psicologia  
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Professione di psicologo e iscrizione all’Albo degli Psicologi del 

Lazio in data 18/02/2003  (n. 10888) 

 
• Date (da – a)  2001  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio di Psicosociologia (SPS) di Roma di Renzo Carli e Rosa Maria Paniccia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Progettazione e realizzazione di ricerche-intervento nell’ambito dell’orientamento scolastico 
e professionale nelle scuole medie superiori di Roma e di Livorno (gestione di focus group 
analisi del contenuto, analisi dei bisogni)   
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• Conduzione di piccoli gruppi per esercitazioni pratiche sull’analisi del testo (software 
Alceste, metodologia AET) 

• Conduzione del laboratorio del processo formativo rivolto a studenti del IV anno della 
facoltà di Psicologia (analisi dei bisogni formativi) 

 
• Qualifica conseguita  Attestato di Tirocinio post-lauream obbligatorio per l’ammissione all’esame di Stato per psicologi 

 
• Date (da – a)  1999  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università  degli  Studi  “La Sapienza” di  Roma,  Facoltà di Psicologia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi in ambito psicosociologico (cattedra di Psicologia clinica del Prof. Renzo Carli) dal titolo: 
“L’intervento psicologico nella scuola: un’esperienza di Progetto Scuola-Lavoro” (con 
conseguente esperienza nella gestione di focus group e analisi del contenuto) – lavoro 
pubblicato 

• Qualifica conseguita  Laurea in psicologia, indirizzo clinico e di comunità, con la votazione di 110 su 110 con lode. 

 
• Date (da – a)  1994  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale  “S.Rosa” di Viterbo  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità a indirizzo psicopedagogico, con la votazione di 60/60. 

 
 
                   PUBBLICAZIONI 
 

• Data pubblicazione   2017  
• Titolo dell’articolo   

Terri et. al. Accompagnare le persone nei processi di cambiamento. Linee di indirizzo 
regionali per progettare e realizzare la formazione continua in sanità 

Titolo della rivista 
 

  Dossier n. 262/2017, Agenzia sanitaria e sociale regionale della Regione Emilia-Romagna 

• Data pubblicazione   2017 
• Titolo dell’articolo   Terri et. al. Un manuale per gli osservatori della formazione ECM. Indicazioni pratiche e 

premesse teoriche per riconoscere una progettazione formativa efficace 
   

 

• Data pubblicazione   2017 
• Titolo dell’articolo   Strategie e strumenti per la gestione del colloquio motivazionale breve.  

Titolo della rivista 
 

  Toolkit, Agenzia sanitaria e sociale della Regione Emilia-Romagna 

• Data pubblicazione   2016 
• Titolo dell’articolo   "Competenze interculturali nella relazione di cura con i cittadini di Paesi terzi"  

Titolo della rivista 
 

  Report, Agenzia sanitaria e sociale regionale della Regione Emilia-Romagna 

• Data pubblicazione   2016 
• Titolo dell’articolo   Dossier formativo di gruppo in Emilia-Romagna: esperienze e prospettive 

Titolo della rivista 
 

  Dossier n. 258/2016, Agenzia sanitaria e sociale regionale della Regione Emilia-Romagna 

• Data pubblicazione   2015 
• Titolo dell’abstract/articolo   “Il Direttore che sarò: un'analisi sulle culture di direzione” 

Titolo della rivista/congresso   RPC (Rivista di Psicologia clinica) Rivista Telematica a Carattere Scientifico, numero 2; 
www.rivistadipsicologiaclinica.it 
 

• Data pubblicazione   2014  
• Titolo de libro   La formazione per il governo clinico. Volume 6 
• Titolo Collana    Contributi per il governo clinico. 

Editore   Il Pensiero Scientifico Editore 
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• Data pubblicazione   2011 

• Titolo dell’articolo   La salute della popolazione immigrata in Emilia-Romagna. Contributo per un rapporto 
regionale 

Titolo della rivista 
 

  Dossier n. 217, novembre 2011, Agenzia sanitaria e sociale regionale della Regione Emilia-
Romagna 
 

• Data pubblicazione   2011 
• Titolo dell’articolo   TB FLAG BAG. La borsa degli strumenti per l'assistenza di base ai pazienti con tubercolosi. 

Percorso formativo per MMG e PLS 
Titolo della rivista 

 
  Dossier n. 197, marzo 201, Agenzia sanitaria e sociale regionale della regione Emilia-

Romagna 
 

• Data pubblicazione   2010 
• Titolo dell’articolo   “Empowerment di comunità: gli orientamenti in Regione Emilia-Romagna” 

Titolo della rivista 
 

  6° Supplemento al numero 25 2010 di Monitor, trimestrale dell’Agenzia sanitaria per i servizi 
sanitari regionali 

• Data pubblicazione   2009 
• Titolo della pubblicazione   Regione Emilia-Romagna, “Rapporto sociale Giovani Generazioni “, dicembre 2009 

• Data pubblicazione   2009 
• Titolo dell’articolo   Promoting empowerment strategies and programs within the regional health care systems in 

Italy 
Titolo della rivista/congresso 

 
  26esima Conferenza Internazionale della International Society for Quality in Health Care Ltd, 

Dublino 11-14 ottobre 2009 

Data pubblicazione   2009 
• Titolo dell’articolo   “Strategie di contenimento della mortalità intra-ospedaliera. Il progetto MIER in Emilia-

Romagna” 
Titolo della collana   L’informazione in pillole, n.45, ottobre 2009, Agenzia sanitaria e sociale regionale della 

regione Emilia-Romagna,   
• Data pubblicazione   2009 

• Titolo dell’abstract/articolo   Agenzia sanitaria e sociale regionale della regione Emilia-Romagna,  CCM Ministero della 
Salute, “G-PAC – Guida formativa per la Prevenzione secondaria degli Accidenti 
Cerebrovascolari 

Editore   Il Pensiero Scientifico Editore 
• Data pubblicazione   2008  

• Titolo dell’articolo   “G-PAC – Guida per un corso sulla Prevenzione secondaria degli Accidenti Cerebrovascolari” 
Titolo della collana   Agenzia sanitaria e sociale regionale della regione Emilia-Romagna,  L’informazione in pillole, 

n.40, dicembre 2008 
• Data pubblicazione   2007  

• Titolo dell’abstract/articolo   “L’anoressia nella stampa divulgativa e scientifica: modelli culturali, criticità e linee di sviluppo” 
Titolo della rivista/congresso   RPC (Rivista di Psicologia clinica) Rivista Telematica a Carattere Scientifico, numero 2; 

www.rivistadipsicologiaclinica.it 
• Data pubblicazione   2006 

• Titolo dell’abstract/articolo   “Il rapporto di lavoro atipico: modelli culturali, criticità e linee di sviluppo” 
Titolo della rivista/congresso   RPC (Rivista di Psicologia clinica) Rivista Telematica a Carattere Scientifico, numero 1; 

www.rivistadipsicologiaclinica.it (e presentato nella sezione Poster al VII Congresso della 
Società Italiana di Psicologia della Salute, Cesena, 2006) 

• Data pubblicazione   2004 
• Titolo dell’abstract/articolo   “L’analisi del mandato in psicologia della salute"  

Titolo della rivista/congresso   VI Congresso della Società Italiana di Psicologia della Salute, “I contesti della salute”, Firenze 
2004 (rif. Atti del convegno suddetto) 

• Data pubblicazione   2004 
• Titolo dell’abstract/articolo   “Un’oasi di verde nella città: risorse e prospettive nelle esperienze delle associazioni che si 

occupano di aree verdi” 
Titolo della rivista/congresso   Rivista “Psicologia della Salute”, Quadrimestrale di psicologia e scienze della salute edito da 

Franco Angeli, n. 2 
• Data pubblicazione   2001  
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• Titolo della pubblicazione   “Storia e prospettive della psicologia per la scuola” (capitolo VI) in “Culture giovanili”, a cura di 
Renzo Carli, 2001, Franco Angeli, Milano; 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BASE 

• Capacità di espressione orale  BASE 
 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BASE 

• Capacità di scrittura  BASE 

• Capacità di espressione orale  BASE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali e grande interesse per il lavoro di équipe. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Ottima capacità di organizzare e gestire progetti complessi che richiedono flessibilità e 
acquisizione di molte informazioni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Buone conoscenze del pacchetto Office e sim.;  
Capacità di lavoro nei sistemi operativi Mac OSX, Windows, Linux; 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica 
 
La sottoscritta TERRI FRANCESCA consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
personale responsabilità dichiara che quanto indicato nel curriculum formativo e professionale corrisponde a verità”. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 

 
 
 


