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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome  CINZIA PIZZO  
Indirizzo  
Cellulare xxxxxxxxxxxxx  

E-mail  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita  
  

Settore professionale 6391 GRADUATORIA B PER ORIENTATORE 
  

Esperienza professionale  

Date Collaborazioni in corso dal 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Hostess congressuale e segreteria 

Principali attività e responsabilità Accoglienza medici, iscrizione al congresso, verifica presenze, gestione della sala, management dei 
break, transfert, rilascio attestati ECM. 

  

Date  Da 14 Settembre 2009 ad 30 Giugno 2017 
Lavoro o posizione ricoperti ORIENTATRICE E TUTOR   c/o Centro per l'Impiego Bassa Val di Cecina 

Principali attività e responsabilità  Orientatrice e tutor per utenti iscritti alla legge 68 e 381 
 Tutor tirocini Garanzia Giovani, l.68 e l.68 
 Tutor ed orientatrice Garanzia giovani 
 Orientatrice per la gestione e il rilascio del Libretto Formativo 
 Gestione dei seminari informativi  
 Referente voucher formativi individuali. 
 Supporto alla redazione della newsletter dei Centri per l’impiego. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IM.O.FOR. TOSCANA SOCIETA COOPERATIVA 
Largo Teresa Banedettini, 4 – San Giuliano Terme (PI) 

Tipo di attività o settore servizi di imprenditoria, consulenza ed orientamento alle imprese 
  

Date 24 Aprile 2009 - 17 Luglio 2009  
Lavoro o posizione ricoperti ORIENTATRICE c/o Centro per l'Impiego Bassa Val di Cecina 

Principali attività e responsabilità Orientamento, gestione attività seminariali, verifica requisiti ed assegnazione carta ILA agli utenti 
iscritti al centro per l'impiego della Bassa Val di Cecina. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO SRL 
P.zza del Municipio, 4, 57100 LIVORNO (Italia) 

Tipo di attività o settore servizi per lo sviluppo locale la formazione, l'innovazione il marketing territoriale 
  

Date 28 Aprile 2008 - 28 Aprile 2009  
Lavoro o posizione ricoperti REFERENTE INCUBATORE ALTA VAL DI CECINA 

Principali attività e responsabilità Collaborazione diretta con il comune di Castelnuovo Val di Cecina per: 
 Definizione pratiche di entrata ed uscita aziende, 
 Ricerca bandi e finanziamenti attivi per supportare leaziende sia nella fase di start-up che 

successivamente. 
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 Supporto alla redazione del business plan. 
 Creazione, redazione ed invio della newsletter. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro POLO TECNOLOGICO DI NAVACCHIO 
via Giuntini, 13, 56023 Navacchio (Italia) 

Tipo di attività o settore Servizi alle imprese 
  

Date 14 Marzo 2007 - 31 Luglio 2008  
Lavoro o posizione ricoperti PROGETTISTA JUNIOR, TUTOR 

Principali attività e responsabilità  Ideazione e progettazione in team di bandi per corsi di formazione finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo, sia sul territorio provinciale, sia nazionale, sia europeo. 
 Ricerca di bandi per la formazione finanziati dal FSE. 
 Gestione e tutoraggio dei corsi di formazione finanziati. 
 Preparazione di draft, report, volantini, aggiornamento dei siti di progetto. 
 Preparazione e gestione dei convegni iniziali e finali di progetto. 
 Inserimento dati nel Database Regionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PIN SCARL - c/o Laboratorio I-CARE 
P.zza Ciardi, 25, 59100 PRATO (ITALIA) 

Tipo di attività o settore UNIVERSITA' 
  

Date 01 Novembre 2004 - 01 Febbraio 2006  
Lavoro o posizione ricoperti TITOLARE FUMETTERIA 

Principali attività e responsabilità Vendita di carte non convenzionali, fumetti, libri giochi e giochi di ruolo. 
Gestione magazzino, ordini fatture. Relazione con i clienti. Organizzazione in collaborazione con il 
Comune di Rosignano e il Centro Commerciale Naturale di eventi per l’estate del 2005. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SISTER COMICS di Pizzo Cinzia 
via Berlinguer, 14, 57016 Rosignano Solvay (Italia) 

Tipo di attività o settore Libreria 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Marzo 2006 - Marzo 2007  
Titolo della qualifica rilasciata GESTIONE DEI PROCESSI FORMATIVI AZIENDALI 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ideazione, creazione, progettazione e rendicontazione dei corsi di formazione finanziati dal fondo 
sociale europeo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE IN COLLABORAZIONE CON CO.SE.FI 
FIRENZE  

  

Date 24  Marzo  2004  
Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 

  

Date 21 Settembre 2012 e 27 Settembre 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Servizio di accompagnamento alla compilazione e rilascio del Libretto Formativo del Cittadino – 
Moduli I e II 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

REGIONE TOSCANA 
FIRENZE  

 
Date 

 
15 Maggio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata   Corso di aggiornamento – Sicurezza nei luoghi di lavoro 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 6 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.MO.FOR Toscana 
 

 
Date 

 
    19 Giugno 2013 e 26 Giugno 2013 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di aggiornamento – Primo Soccorso 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Primo soccorso 12 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.MO.FOR. Toscana 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra lingua INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  B1 Utente autonomo C1 Utente avanzato  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

  
  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità relazionali sviluppate anche in ambiti extralavorativi sia come Sommelier, sia come 
speleologa, sia come volontaria presso l’associazione Vagamondo. 

  

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità organizzative e di planning grazie alle attività inizialmente svolte presso il laboratorio 
I-Care e sviluppate successivamente sia in attività di volontariato sia in ambito lavorativo. 

  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza del pacchetto Office, Internet e Posta Elettronica.  
  

Patente B  automunita 

Requisiti di accesso alle 
graduatorie 

Tutor – profilo A: più di 300 ore negli ultimi tre anni 
Orientatore-profilo B: più di 300 ore negli ultimi 3 anni 

  
 


