GIORGIA AMANTE

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Funzionario senior
Lavoro, Welfare, Capitale Umano – Ufficio Capitale Umano
UNINDUSTRIA – Unione degli Industriali e delle Imprese Roma Frosinone
Latina Rieti Viterbo
Via Andrea Noale 206, Roma (RM);
Ott. 2013 - In corso

PROFILO
Funzionario senior Capitale Umano
Unindustria. Specialista in formazione e
fondi
interprofessionali,
sistemi
educativi, orientamento al lavoro e
alle
professioni,
rapporti
scuole
università e imprese

CONTATTI
TELEFONO:
345 9997799
LINKEDIN:

linkedin.com/in/giorgia-amante623a28200
E-MAIL:
giorgia.amante@un-industria.it
giorgiamante85@gmail.com

ATTIVITÀ E INTERESSI
Viaggi
Buon cibo
Lettura
Creatività manuale

Sono occupata nell'area Lavoro, Welfare e Capitale Umano di
Unindustria. In particolare, seguo i temi legati alla formazione
professionale e allo sviluppo del Capitale Umano. Supporto e assisto le
imprese associate nell'accesso ed utilizzo dei finanziamenti per la
formazione continua, anche nell'ambito dei fondi interprofessionali e
comunitari; componente titolare nelle Commissioni paritetiche territoriali
e nei Comitati di Pilotaggio Fondimpresa. In qualità di Parte sociale,
partecipo ai tavoli tecnici/istituzionali e di confronto con le
rappresentanze sindacali territoriali sui temi della formazione. Membro
Comitato di Sorveglianza POR FSE presso Regione Lazio.
Collaboro allo sviluppo di progettualità volte a rafforzare l'interazione e
il confronto tra il mondo dell'Education (Scuole e Università) ed il mondo
delle imprese. Iniziative ed attività di orientamento al lavoro e alle
professioni per i giovani e di rafforzamento dei sistemi educativi, in
coerenza con la domanda di competenze richiesta dalle imprese.
Percorsi di alternanza scuola lavoro - P.C.T.O, in Apprendistato, Tirocini
formativi e potenziamento di percorsi di istruzione tecnica terziaria.
Sono coinvolta nel coordinamento del Gruppo Tecnico Capitale
Umano e Cultura d'Impresa e nel coordinamento della Sezione Chimica,
Gomma e Materie plastiche per lo sviluppo di tematiche e progettualità
tecniche e di rappresentanza di settore.
Collaboratore
Unindustria Perform Srl
Via del Plebiscito 15, Frosinone (FR)
Sett. 2010 – Ott. 2013
Ho collaborato alle attività di progettazione, presentazione e gestione
dei progetti formativi finanziati da Fondimpresa e Fondirigenti, a valere
del Conto formazione e del Conto Sistema delle imprese aderenti.
Ho svolto attività di tutoraggio, segreteria didattica ed organizzativa dei
percorsi formativi. Oltre a sviluppare specifiche competenze tecniche
legate alle tematiche trattate, ho maturato ottime capacità relazionali,
di lavoro in team, di programmazione e gestione dei tempi.

ISTRUZIONE
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
2009-2013
Conseguimento Laurea Magistrale in Storia dell’Arte – Facoltà di Lettere
e Filosofia
Voto finale: 110/110 con lode
A.A. 2011/2012
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
2005-2009
Conseguimento Laurea Triennale in Valorizzazione e promozione dei
beni culturali nel museo e nel territorio
Voto finale: 110/110
A.A. 2007/2008
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Liceo Scientifico G. Sulpicio – Veroli (FR)
1999-2004
Conseguimento Diploma Liceo Linguistico
Voto finale:100/100
A.S. 2003/2004

PRINCIPALI COMPETENZE E CARATTERISTICHE

•

Competenze personali
Lingua madre: italiano; altre lingue: inglese, francese e tedesco

•

Competenze informatiche e digitali: Microsoft Office, Outlook,
Browser vari, utilizzo strumenti di collaborazione digitali (es. Trello),
utilizzo social network

•
•
•
•
•

Capacità comunicative e relazionali, organizzative e gestionali
Finanziamenti per la formazione continua
Formazione professionale e sviluppo del personale
Capacità di lavorare in team e di gestione dello stress
Responsabile, puntuale e sempre orientata all’obiettivo

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all’art. 13 GDPR 679/16.
Frosinone, 3 marzo 2022
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