CURRICULUM VITAE IN
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Cognome
Telefono
E-mail
Nazionalità

Paola Fabbretti
0547.698301
p.fabbretti@altraromagna.net
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
Curriculum vitae Paola Fabbretti

DAL 2001 SINO AD ORA
L’Altra Romagna s.cons a r.l.
Viale Roma, 24
Sarsina (FC)
G.A.L. Gruppo di azione locale ed Agenzia di sviluppo locale
Impiegata addetta alla gestione progetti
Ricerca di programmi e di linee di finanziamento comunitari e nazionali per Enti pubblici e privati
Elaborazione e stesura di proposte progettuali in lingua inglese
Ricerca partners locali e transnazionali
Coordinamento e gestione di progetti europei
Gestione dei network dei contatti con partners locali e transnazionali
Elaborazione database di contatti gestione e aggiornamento website dei progetti
Aggiornamento website aziendale
Mi occupo dell’ organizzazione di eventi, gestione e coordinamento di progetti ed iniziative volte
a favorire i territori svantaggiati e le imprese dell’Appennino romagnolo.
Ho svolto anche mansioni di tutoraggio a gruppi di studenti ed organizzato educational in
strutture ricettive del territorio.

DAL 2004 AL 2011
Associazione Castella – Club di prodotto dei castelli e delle rocche dell’Emilia Romagna
Via Verdi, 2
San Piero in Bagno (FC)
Associazione per il sostegno e la valorizzazione dei castelli dell’Emilia Romagna
Collaboratrice
Attività di segreteria, organizzazione educational tours, monitoraggio e coordinamento attività
progettuali
Ricerca di finanziamenti comunitari e nazionali
Aggiornamento website aziendale
Attività di marketing e promozione aziendale
Ricerca di nuovi potenziali partners italiani e stranieri
Gestione database e gestione contatti con i partners italiani e stranieri
Organizzazione seminari, workshop, educational tour, conferenze stampa
MESI ESTIVI DEGLI ANNI: 1982-1983-1984-1985
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Strutture ricettive Riviera Adriatica – Strutture ricettive Toscana
Cameriera sala, piani
1987-1989
Caldara Ennio Libero professionista
Visurista ipocatastale – libera professionista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 2013 al 2017
Istituto di Medicina Naturale di Urbino Formazione in naturopatia

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2012
Regione Emilia Romagna – Dinamica - Corso di formazione per tecnici Gal

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2012
Regione Emilia Romagna - Dinamica - Corso di formazione per tecnici Gal

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2011
Ecipar Cesena

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2001
Comunità Montana Alta Valmarecchia di Novafeltria (PU)

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1997
Ecipar – Forlì

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1981-1986
Istituto Tecnico Statale per il Turismo Marco Polo di Rimini

Naturopata iscritta al RIN

Qualifica professionale di Operatore dei servizi turistici e culturali

Qualifica professionale di Tecnico Commerciale Indirizzo Marketing

Inglese, francese, tedesco, economia, diritto, legislazione turistica
Diploma di maturità tecnica di perito per il turismo

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
INGLESE
Curriculum vitae Paola Fabbretti
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono

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

FRANCESE
buono
buono
buono

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

TEDESCO
buono
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Sono una persona disponibile, generosa, solare ed aperta ad intraprendere nuove esperienze.
Amo vivere in ambienti multiculturali, sono abituata a lavorare in team ed alla gestione delle
relazioni istituzionali.
Buone capacità di comunicazione e relazionali. Ho gestito progetti di cooperazione
transnazionale e network di partner locali ed internazionali.
Ho ottime capacità organizzative. Mi ritengo una persona seria, affidabile e scrupolosa. Svolgo il
lavoro con massima responsabilità, impegno e dedizione.
Ho organizzato diversi incontri, educational, manifestazioni, conferenze stampa di presentazione
di progetti, partecipazione a fiere, seminari, eventi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Uso quotidianamente i programmi pacchetto Office e navigo regolarmente sul web.
Conoscenza sistema operativo Windows XP,
Photoshop, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Outlook Express, Joomla, sistema operativo
Macintosh.

ALTRE CAPACITA’ E
COMPETENZE

Pratico yoga, amo molto leggere, ascoltare musica, praticare jogging, trekking, bicicletta a
contatto con la natura.

PATENTE
Autorizzazione Trattamento Dati

Patente B - Automunita
Si autorizza l’uso del presente curriculum ai sensi del D. lgs 196/ 2003.

Cesena, 10 luglio 2017

Firmato
Paola Fabbretti
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