CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ERCOLANI SONIA

Indirizzo

Via del Laghetto, 26 06135, Ponte Valleceppi (Perugia), ITALIA

Telefono

075/5159705

Fax

075/5159785

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

s.ercolani@villaumbra.org
Italiana
Perugia (ITALIA), 16/05/1974
Dal 1° Gennaio 2010 a oggi
Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Pubblica Amministrazione
Responsabile Sezione Progettazione ed Erogazione della Formazione
Progettista e Coordinatrice (ai sensi del dispositivo regionale per l’accreditamento delle
agenzie formative)

• Principali mansioni e responsabilità

Organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie alla
realizzazione delle attività in materia di Enti Locali, Polizia Locale e Sanità.
Cura delle relazioni con gli Enti Locali Umbri soci del Consorzio per la definizione del
fabbisogno formativo e per l’efficace raggiungimento degli obiettivi di aggiornamento e
formazione dei dipendenti, dirigenti e amministratori locali.
Collaborazione con la Direzione per la condivisione degli obiettivi strategici annuali,
il controllo di gestione e l’individuazione delle linee di sviluppo in ambiti specifici quali la
Polizia Locale e la formazione manageriale per la PA.

Principali Progetti:
2011 – Palestra di Miglioramento Rapido per il servizio Edilizia del Comune di
Perugia
2010- 2011 Scuola di Polizia Locale (10 corsi specialistici per comandanti e agenti di
Polizia Locale finanziati dalla Regione Umbria ex DGR 896 del 21 giugno 2010)
2011 – Corso per MAESTRI di SCI (abilitazione rilasciata dalla Regione Umbria ex LR
22 del 9 agosto 1994 e L 81 dell’8 marzo 1991)
2009- 2011 Corso Teorico-Pratico per il rilascio della PATENTE DI SERVIZIO per il
personale abilitato allo svolgimento di compiti di Polizia Stradale (12 edizioni del
corso ex DM 246/2004)
2011 – Aggiornamento Educatrici dei Servizi Socio-educativi per la prima infanzia
(FSE POR UMBRIA 2007-2013) 30 corsi su tutto il territorio regionale – 700 corsiste
2011 - Corso per educatrici di Nidi Familiari (FSE POR UMBRIA 2007-2013)
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Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1° Febbraio 2005 al 31 Dicembre 2009
Associazione “Scuola di Amministrazione Pubblica”
VILLA UMBRA – Loc. Pila, IT- 06132 Perugia
Formazione Superiore e Continua
Analista dei Fabbisogni, Progettista e Coordinatrice nella Formazione (ai sensi del
dispositivo regionale per l’accreditamento delle agenzie formative)

• Principali mansioni e responsabilità

Analisi dei fabbisogni attraverso la stampa locale e nazionale, le riviste specializzate, i principali
motori di ricerca, al partecipazione a incontri specialistici, il confronto con la rete dei formatori.
Progettazione su bandi regionali, nazionali e comunitari per la formazione.
Networking con per individuare possibili partner di progetto e costruire reti per accedre a
finanziamenti.
Relazione con i clienti, in particolare in caso di commesse dirette degli Enti Locali Umbri Soci
dell’Associazione.
Coordinatrice del processo formativo nella fase di erogazione per il corretto impiego delle risorse
umane e finanziarie.
Principali Progetti di Formazione Continua finanziata dal Fondo Sociale Europeo:
2008 - Interventi di Formazione del personale dei SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA
PRIMA INFANZIA (FSE POR UMBRIA 2000-2006 Obiettivo 3, Misura E1)
2008 - Formazione POLIZIA LOCALE E SERVIZI TURISTICI delle Amministrazioni
Comunali (FSE POR UMBRIA 2000-2006 Obiettivo 3, Misura D2)
2007- 2008 Corso Manager del rischio dei Beni Culturali, (Accordo di Programma Quadro
“Tutela e Prevenzione dei Beni Culturali nella Regione Umbria” Regione Umbria, Protezione
Civile, Ministero dei Beni Culturali, finanziato con fondi CIPE)
2006-2007 Area Giuridica, Area Linguistica, Area Europa – Adeguamento delle
competenze della Pubblica Amministrazione (FSE POR UMBRIA 2000-2006 Obiettivo 3,
Misura D2)
2005-2009 Formazione su commessa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro,
Aggiornamento Normativo e Amministrativo, Formazione Formatori, Comunicazione per
la Regione Umbria, il Comune di Perugia e di Terni, la Provincia di Perugia e di Terni,
l’Università degli Studi di Perugia.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Luglio 2000 a Giugno 2004
Ecosistemi srl, 2, Largo Ginnasi,IT-00148- Roma
Tel. 06/68301407 Fax 06/68301416 e-mail: ecosistemi@ecosistemi-srl.it
Società di consulenza ambientale
Coordinatrice, Progettista e Docente
Scouting dei bandi nazionali e comunitari per la ricerca di finanziamenti.
Analisi di mercato per benchmarking rispetto ai competitor e individuazione di possibili linee di
sviluppo
Progettazione su bandi Life
Principali Progetti di Formazione Continua finanziata dal Fondo Sociale Europeo:
2003-2004 Contabilità Ambientale, Agenda 21Locale, Sviluppo sostenibile
–
Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione (FSE POR UMBRIA
2000-2006 Obiettivo 3, Misura D2)
2000-2001 Corsi di Formazione all’interno del percorso di Agenda 21 Locale del Comune
di Matera
2000-2001 Corsi di Formazione all’interno del percorso di Agenda 21 Locale dei Comuni
della Grecia Salentina Ideazione di Educational legati allo sviluppo sostenibile ( es: gioco da
tavolo GIOCA21L e il fumetto “Gli Svisossoli”)
Coordinatrice di progetti formativi complessi in ambito ambientale:
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2000- 2004 Progetto LIFE CLOSED – Cloosing the Loop in Eco- Industrial District- Progetto in
partnership con ARPAT, Università della Catalogna, Distretto eco-industriale di Kalundborg DK ,
Cornell University US)
Consulente del Ministero dell’Ambiente in materia di GPP- Green Public Procurement Acquisti
verdi della Pubblica Amministrazione
IPP- Politiche Integrate di Prodotto
Docente in materia di sviluppo sostenibile, Agenda 21 Locale, Politica Integrata di Prodotto,
Ecologia Industriale, presso enti locali italiani ed esteri e in master universitari.

FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2011
Ecostudio srl , Terni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2011
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Individuare e definire il fabbisogno formativo: Metodologie e strumenti per impostare e
gestire l'analisi dei fabbisogni a livello settoriale, territoriale e aziendale e l'interazione
con le altre fasi del processo formativo , durata 8 ore

La Progettazione della Formazione e-learning all’interno della PA durata 8 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2011
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2011
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2010
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica- AIF

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2010
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica - AIF

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2008
Regione Umbria - AUC

• Date (da – a)

2008
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Lavorare per progetti nella PA durata 8 ore

La Progettazione della Formazione e-learning all’interno della PA durata 8 ore Bruxelles

La valutazione della Formazione durata 8 ore

La qualità dei processi formativi durata 8 ore Bruxelles

Percorso formativo rivolto all’accesso alla certificazione della competenza di assistenza
al riconoscimento crediti formativi nella formazione professionale ai sensi della DGR
1429 del 3/9/2007 della regione Umbria durata 40 ore

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

SEU Servizio Europa
Cittadini d’Europa durata 80 ore d’aula + 32 ore di visita studi a Bruxelles

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2008
AUR - ISFOL

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2006
Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2003
Ecosfera srl, società di formazione

Formazione Formatori – La progettazione per Unità di Competenza
durata 32 ore

Formazione Formatori – Metodologie Innovative della Formazione e Certificazione
apprendimenti non-formali durata 35 ore

Corso di formazione su comunicazione interpersonale e facilitazione delle riunioni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1999- 2000
Eurostrategie srl, società di formazione e consulenza in ambito comunitario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1993-1999
Università degli Studi di Perugia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

1995-1996
Università Jean Moulin, Lyon, (FRANCIA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

1988 - 1993
Liceo Classico A. Mariotti, Perugia
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Corso di Formazione in Europrogettazione
durata 480 ore d’aula Politiche e Programmi comunitari; tecniche di progettazione su bandi
comunitari + 600 ore di stage presso Ecosistemi srl
Qualifica conseguita: Euroconsulente

Diritto pubblico e privato, Economia politica, Storia moderna e contemporanea, Storia delle
Relazioni Internazionali, Storia economica, Sociologia, Statistica, Comunicazione pubblica,
Laurea in Scienze Politiche , votazione 110 e lode

Storia delle dottrine politiche , Sociologia della Politica, Analisi del pensiero politico
contemporaneo
Diploma in storia del pensiero politico, votazione 18/20 (Diploma conseguito durante il
programma ERASMUS)

Latino, greco, letteratura italiana, lingua e letteratura francese, storia e filosofia
Maturità classica, votazione 54/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
BUONO

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

FRANCESE
Ottimo
Ottimo
Ottimo

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Utilizzo del PC:
Buona conoscenza del pacchetto Office in ambiente Windows
Programmazione in HTML per la creazione di cd-rom
Navigazione Internet e utilizzo della posta elettronica

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003

Perugia 30 settembre 2011
Sonia Ercolani
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