CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MOGGI ALICE
11, Via Abbiategrasso, 27100, Pavia (PV), Italia
333/6171993
consulenza@csvpavia.it – alicemoggi@gmail.com - alice@lacittaincantata.it

Italiana
26/11/1978

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

Da aprile 2010 ad oggi
Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia
Via Bernardo da Pavia, – 27100 Pavia
Centro di Servizio per il Volontariato
Direttore
• Coordinamento e gestione del personale
• Gestione dei rapporti istituzionali
• Progettazione programmazione delle attività
• Programmazione e rendicontazione economica delle attività
• Monitoraggio e valutazione delle attività del CSV
Ideatrice e Responsabile del Festival dei Diritti della città di Pavia, manifestazione
culturale che si tiene ogni anno nel mese di novembre, dedicata al tema dei diritti,
attraverso la promozione di eventi culturali.
Promotrice, responsabile e coordinatrice di Bambinfestival – primo festival interamente
dedicato ai bambini della città di Pavia, manifestazione che coinvolge oltre cento
associazioni non profit della città di Pavia.
Ideatrice e Responsabile del progetto CSR La tua impresa solidale, progetto che mira a
creare collaborazioni tra il mondo profit e il mondo non profit, per creare insieme
opportunità di crescita e sviluppo.
Referente per il CSV per il programma televisivo “Pavia Italia No Profit”, in onda su
TelePavia.
Referente per la Provincia di Pavia per il supporto alle Associazioni di promozione
sociale e le associazioni senza scopo di lucro.
Referente per la Provincia di Pavia per il Progetto di Promozione e sviluppo delle Pro
Loco nel territorio della provincia di Pavia.
Referente progettuale per il supporto alla progettazione al monitoraggio e alla
rendicontazione ai sensi del Bando Volontariato 2012 per i seguenti progetti:
Responsabile per il CSV dei seguenti progetti:
Terzo Tempo, promosso dal Centro Servizi Formazione, ai sensi del Bando del Comune di
Pavia “4 idee per Pavia”
Trame di Strada, promosso da ACLI, ai sensi del Bando Coesione sociale di Fondazione
Cariplo
Qualcosa di nuovo sul fronte occidentale, promosso da Centro Servizi Fomrazione, ai sensi
del Bando Coesione di Fondazione Cariplo
Pavia 2.0, promosso dall’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Pavia e finanziato da
Regione Lombardia
Pavia in rete, promosso da Associazione Pavia città internazionale dei saperi, ai sensi del
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bando di Fondazione Cariplo
Care Time, promosso da ACLI sul bando Anziani di Fondazione Cariplo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da gennaio 2004 ad oggi,
Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia
Via Taramelli, 7 – 27100 Pavia
Centro di Servizio per il Volontariato
Responsabile area Consulenza/Progettazione/Formazione (impiegata 1° livello)
• Attività di progettazione direttamente svolta a favore del CSV Pavia
• Collaborazione all’attività di progettazione e di rendicontazione delle attività nelle sue diverse
aree di intervento
• Consulenza normativo-amministrativa (costituzione, iscrizione ai registri, adempimenti
obbligatori…), contabile (tenuta della contabilità e dei registri…), alla formazione (definizione
dei bisogni formativi, elaborazione del percorso…), all’organizzazione di eventi, ai
finanziamenti ad organizzazioni di volontariato.
• Consulenza progettuale ad enti del Terzo Settore che si rivolgono al CSV; interventi di
sostegno alla progettazione per organizzazioni di volontariato, associazioni senza scopo di
lucro e cooperative sociali, su diverse tipologie progettuali: bandi l.r. 22/93, bandi l.r. 28/96,
bandi l.r. 23/98; bandi fondazioni ex-bancarie e comunitarie, bandi Osservatorio Nazionale del
Volontariato l. 266/91, ecc., Servizio Civile Nazionale, bandi europei, ecc…
• Consulenza ad enti del Terzo Settore in merito alla rendicontazione economica e delle
attività relativamente a bandi di finanziamento pubblici e privati
• Consulenza ad enti del Terzo Settore in merito a monitoraggio e valutazione dei progetti,
relativamente a bandi di finanziamento pubblici e privati
• Consulenza ad enti del Terzo Settore in merito all’accreditamento necessario per presentare
progetti di Servizio Civile e alla gestione dei volontari
• Progettista accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile per la redazione di
progetti di Servizio Civile Volontario
• Attività di progettazione per conto del Consorzio Pavia in rete per progetti di Servizio Civile
Nazionale (dal 2004 ad oggi)
• Gestione dei progetti di Servizio Civile Nazionale per conto del Consorzio Pavia in rete
(accreditamento, presentazione domande, promozione dei progetti, contatti con la Regione
Lombardia e il Ministero, inserimento assenze e presenze, selezioni, attività amministrativa e
di segreteria).
• Ideatrice e Responsabile del progetto “Festival dei diritti” (febbraio – novembre 2008, aprile
2009 – novembre 2009), contenitore di eventi sul tema dei diritti, in particolare ideazione,
realizzazione, organizzazione, comunicazione di rassegne cinematografiche, mostre
fotografiche, concorsi, convegni, spettacoli.
• Responsabile per il CSV di Pavia del progetto “In.Volo.” – Iniziativa per il Volontariato in
Lombardia, progetto finalizzato ad agevolare l’accesso al credito delle organizzazioni di
volontariato attraverso la costituzione di un fondo di garanzia e l’attivazione di una specifica
Unità di Valutazione delle richieste di credito; ruolo svolto all’interno del progetto: promozione
del progetto tra le associazioni, consulenza e assistenza alle associazioni,
accompagnamento nella valutazione dei bisogni, nella progettazione degli interventi e nella
descrizione dei bisogni finanziari, inserimento delle domande nella piattaforma online,
valutazione delle domande e assegnazione punteggi.
• Responsabile per il CSV del progetto “Fai sentire la tua voce! Una rete per prevenire e
contrastare la violenza contro le donne”, ente capofila Centro Antiviolenza Liberamente,
partners: Provincia di Pavia, Comune di Pavia, Comune di Vigevano, Comune di Stradella,
CSV, Coop. Europolis. Ruolo svolto: partecipazione alla cabina di regia, supporto all’attività di
comunicazione del progetto, programmazione interventi di formazione per volontari,
promozione della rete.
• Responsabile per il CSV del progetto “Crescere insieme per crescere tutti”, ente capofila
Provincia di Pavia, partners: Comune di Pavia, Comune di Vigevano, Comune di Voghera,
Comune di Stradella, Comune di Sannazzaro de Burgondi, Fondazione Adolescere, ITIS
Cardano, CSV. Ruolo svolto: progettazione azione di competenza del CSV,
• Referente per il CSV di Pavia del Bando Volontariato 2008, iniziativa congiunta di
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96
2 di 8

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Fondazione Cariplo, Comitato di Gestione Fondo Speciale per il Volontariato e
Coordinamento CSV della Lombardia
Consulente alla progettazione per progetto “Giocare a vivere”, capofila Jonas Pavia
Onlus, partners: Istituto Comprensivo di Chignolo Po, ARCI, Ass. Perfareunalbero, CSV.
Ruolo svolto: progettazione, progettazione esecutiva e supporto alla rendicontazione.
Consulente alla progettazione per progetto “Una casa per la speranza – fase 2”, capofila
Caritas di Pavia, partnetrs: Università di Pavia, CSV. Ruolo svolto: progettazione,
progettazione esecutiva e supporto alla rendicontazione.
Progettazione di percorsi formativi per conto del CSV di Pavia, in autonomia o in
collaborazione con organizzazioni di volontariato e/o Enti Pubblici
Redazione degli Avvisi di selezione e della modulistica relativi alla presentazione di progetti
da realizzare in collaborazione con il CSV di Pavia
Valutazione dei progetti pervenuti ai sensi degli Avvisi di selezione CSV Pavia
Responsabile dell’Azione di competenza del CSV all’interno del Progetto “Dall’altra parte”
gestito dalla Fondazione Adolescere, finanziato dalla l. 45/99 (ottobre 2005 – ottobre 2006)
Responsabile di Progetto del progetto “Alcol, giovani e guida”, gestito dal CSV di Pavia,
finanziato dalla l. 45 (marzo 2004 – marzo 2005)
Docenza in diversi corsi di formazione sul tema della progettazione sociale, organizzati dal
CSV
Attività di monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati ai sensi della L. 285/97,
capofila Comune di Pavia – anni 2004 – 2005 – 2006
Progettazione, coordinamento e organizzazione del percorso formativo di qualificazione per
operatori sulla progettazione per conto del Comune di Pavia – Settore Istruzione, ai sensi
della L. 285/97
Tutor del corso di formazione modulo base e modulo avanzato “Documentare il sociale”
(ottobre 2004 – giugno 2005)
Tutor del corso di formazione “Bimbi sotto_coperta” (novembre 2005)
Collaborazione alla redazione del periodico “Calimero”

Da dicembre 2013 a giugno 2014
Istituto Comprensivo di Corso Cavour
Corso Cavour, 27100 Pavia
Istituto Comprensivo comprendente 7 plessi scolastici
Rappresentante dei genitori membro del Consiglio di Isituto e componente della Giunta
Esecutiva
Dal Marzo 2013 ad oggi
Associazione di Secondo Livello Terzo Tempo
Via Riviera, 23 27100 Pavia
Associazione senza scopo di lucro
Vicepresidente

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

Luglio 2004 a giugno 2014,
La Città Incantata Società Cooperativa - Produzioni Audio&Video
fraz. Canarazzo, 7 27020 Carbonara al Ticino (PV)
Società Cooperativa
Presidente
Realizzazione di prodotti audiovisivi e musicali di qualità professionale, organizzazioni di
eventi culturali legati alla promozione della cultura cinematografica e promozione del cinema
indipendente come nuova frontiera del cinema italiano, con particolare interesse per la
documentazione sociale e il cinema d’autore.
Coordinamento di una serie di lavori su commissione per diversi enti pubblici (Regione
Lombardia, Provincia di Pavia, Comune di Pavia) e del privato sociale (Auser, AINS, CEM,
Calypso, Progetto Con-tatto, La Piracanta, ACLI…)
Programmazione e ideazione produzioni proprie:
- Una storia semplice, sulla passione amorosa di un ragazzo disabile psichico, oltre alla
selezione in diversi festival tematici sul tema della salute mentale ha ottenuto la menzione
speciale al festival della Fondazione Carlo Perrini di Milano.
- Lettere dal Guatemala, premiato al Festival del cinema digitale di Imperia come miglior
documentario in concorso è stato proiettato a diversi Festival Cinematografici (Potenza Film
Festival, Levante film Festival di Bari…)
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- Lilli, realizzato con un budget irrisorio, grazie all’impegno volontario e gratuito di professionisti
del settore, vanta al suo attivo (per ora) 2 premi importanti: Il Premio Speciale della Giuria al
Festival del Cinema di Vendome (Francia) e il Premio Miglior Regia Al Festival del Cinema
Invisibile di Lecce. Oltre a questi importanti successi Lilli ha letteralmente toccato 4 dei 5
continenti: è stato selezionato e proiettato In Francia, Irlanda, Inghilterra, India, Kenya (al più
importante Festival Internazionale di Cinema per ragazzi), USA (RIFF Rome International Film
Festival).
- Legna, interpretato dal regista Giovanni Davide Maderna, finanziato dalla Fondazione Banca
del Monte di Lombardia.
- nel 2009 segue l’ideazione e la produzione del il film “Dall’altra parte della strada” regia di
Filippo Ticozzi sul tema della violenza sulle donne, in particolare relativo alla violenza
domestica; il film finanziato dal Comune di Pavia verrà distribuito in tutte le scuole superiodi
della provincia di Pavia e della Regione Lombardia.
- Mino Milani: scrittore di avventura”, finanziato da Fondazione Banca del Monte di
Lombardia.
- Inseguire il vento, primo lungometraggio documentario di Filippo Ticozzi, che haavuto
l’anteprima a Filmmaker Festival e la prima proiezione internazionale a Visions du Réel (29
aprile 2014), uno tra i festival di documentari più importanti al mondo. Festival ai quali ha
partecipato: Filmmaker Film Festival, Visions du Réel, Euganea Film Festival, Spaesamenti,
Genova Film Festival, Parnu International film festival (Estonia), LongLae (Lugano).
- A tentoni come fosse notte di Filippo Ticozzi. Festival ai quali ha partecipato: Filmmaker
Film Festival, Avvistamenti-Mostra Internazionale del Video e del Cinema d’Autore, Cinema
Italiano Off.
Festival e premi:
Festival du Film de Vendôme (France) – Premio Speciale della Giuria; International Youth Film
Festival (UK); International Film Festival Ireland; I’ve Seen Films, sezione Tiscali In Short (Italy);
Festival International du Film de Vébron (France), Ahmedabad International Film Festival (India),
Festival International du Film Court Persona (France), Rome International Film Festival
(Georgia, USA), Lola Kenya Screen Festival (Kenya), Film Maker Film Festival; Un Ciak Per
l’Ambiente; Concorso Nazionale della Fondazione Carlo Perini - Menzione Speciale della Giuria;
Concorso Nazionale per Produzioni Audiovisive sulla Salute Mentale; Imperia International Film
Festival - Premio Miglior Documentario; Levante Film Festival; Potenza International Film
Festival; Itaca Film Festival, Milazzo International Film Festival, Oltre le Immagini, Voci di
Donna, Sguardi Puri, Gemine Muse, SalernoInVita, Festival del Cinema Invisibile. Filmmaker
Film Festival, Visions du Réel, Euganea Film Festival, Spaesamenti, Genova Film Festival,
Parnu International film festival (Estonia), LongLae (Lugano). Filmmaker Film Festival,
Avvistamenti-Mostra Internazionale del Video e del Cinema d’Autore, Cinema Italiano Off.

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

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

Gennaio 2002 al dicembre 2005,
La Piracanta Coop. Soc.
via Montegrappa, 15 27100 Pavia
Cooperativa Sociale di tipo B
Attività di progettazione, coordinamento, rendicontazione valutazione e monitoraggio progetti, tra
cui progetto “Verde in rete”, finanziato dalla Sovvenzione Globale CRES , Progetto Equal IT G2
LOM 055 “Imprese sociali per il sistema parchi e territorio” e altri di cui la cooperativa è
partner.
Dal maggio 2001 a giugno 2004,
Ce.Svi.P. s.c.r.l. Centro Sviluppo Piccola e Media Impresa
via Ferrini, 12 – 27100 Pavia
Ente di formazione

• Tipo di impiego

Attività di docenza di informatica di base all’interno del corso “Addetto alla manutenzione del
verde ed ai servizi ambientali presso la Casa Circondariale di Pavia” n. 200014 Progetto
“Dispositivo Regionale Svantaggio – anno 2003/2004

• Tipo di impiego

Attività di coordinamento e tutoraggio nelle diverse fasi dei seguenti progetti:
• “Organizzatori/trici di eventi turistico/culturali” FSE Ob. 3 Multimisura Formazione Superiore n.
146723
• “La formazione delle competenze gestionali e manageriali di Cooperative e imprese
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lombarde” FSE Ob. Misura D1 2003 n. 136656 - Azioni: “Informatica: Office Automation di
base” - “Sicurezza sul lavoro (DL 626/94)” – “Gestione Risorse Umane”
“Formazione per operatori di cooperative e PMI: l'integrazione tra didattica d'aula e
Formazione A Distanza” L. 236/99 n. 120879 – Azioni: “Il Sistema Qualità” - “Informatica:
Office Automation di base” - “Sicurezza sul lavoro (DL 626/94)”
“Riqualificazione in OSS degli ASA in servizio nel territorio di Pavia” FSE Ob. 3 Misura D1
2002 n. 85093
“Linguaggi e ambienti interattivi multimediali” Progetto IFTS FSE Ob. 3 2002 n. 86477 in
collaborazione con Fondazione Luigi Clerici, Università di Pavia – Facoltà di Ingegneria, ITIS
G. Cardano, Formateci s.r.l. e DEBUG SOFTWARE TAILORING s.p.a.
“Modello Pavese di servizi integrati per l'impiego” erogazione delle seguenti azioni di
orientamento: Filiera Donne in reinserimento lavorativo: Bilancio attitudinale individuale,
Bilancio di competenze individuale e di gruppo, Accompagnamento e supporto nella ricerca
attiva del lavoro individuale e di gruppo; Filiera occupati: Bilancio di competenze professionali
individuale
“Una rete per lo sviluppo delle risorse umane e l'integrazione lavorativa” erogazione delle
seguenti azioni: Filiera Immigrati: Colloqui di accoglienza, colloqui individuali di orientamento,
tutoraggio all'inserimento lavorativo, percorsi di integrazione sociale; Filiera Lavoratori atipici:
Bilancio di competenze individuale e di gruppo, tutoraggio all'inserimento lavorativo; Filiera
Crea Impresa: Autoimprenditorialità e autoimprenditorialità sociale: formazione orientativa,
accompagnamento al lavoro.
“Rafforzamento delle competenze dei responsabili degli uffici tecnici dei Comuni aderenti alla
Lega delle Autonomie della Provincia di Pavia”. FSE Ob. 3 Misura D2 n. 22999 anno 2001 –
2002 - Edizioni I, II e III.
“Percorsi di Qualità: Certificazione di Qualità, Carta dei Servizi, Bilancio Sociale ed altri
strumenti” FSE Ob. 3 Misura D1 anno 2001 – 2002 n. 26232 – Azioni: “La Qualità del
servizio”, “Gestione Risorse Umane”, “La sicurezza (Dlgs. 626/94)”, “La Carta dei Servizi”,
“Informatica (word, excel, strumenti di comunicazione)”, “Bilancio Sociale”, “Internet e posta
elettronica”.
“Innovazione dei processi tecnologici e di qualità nei diversi settori della cooperazione in
Lombardia” L. 236/99 anno 2001 – 2002 n. 25767 – Azioni: “Aspetti di gestione economicofinanziaria dell'impresa cooperativa”, “Gestione Risorse Umane”, “Internet e posta
elettronica”.
“Mediatore linguistico culturale nei servizi pubblico e privati” FSE Ob. 3 B.1 n. 1850 “Corso di
formazione per Ausiliario Socio Assistenziale nel territorio pavese - Indirizzo anziani” FSE Ob.
3 2001 Misura E.1.1 n. 5317

• Principali mansioni e responsabilità

Partecipazione ai momenti di programmazione formativa, programmazione didattica delle
lezioni, articolazione degli incarichi ai collaboratori esterni, collaborazione alla definizione
dell’attività promozionale, gestione del budget affidato, attivazione, organizzazione e controllo
degli stage, pianificazione e controllo del servizio formativo, responsabilità della corretta tenuta
del registro e delle comunicazioni obbligatorie, collaborazione con i docenti nella produzione del
materiale didattico, predisposizione della documentazione necessaria alla chiusura del corso.
Relazioni con il gruppo classe e con i docenti dei corsi. Attività di orientamento per i partecipanti,
bilancio delle competenze in entrata e in uscita.

• Altro

Dal 2001 al marzo 2004,
Ce.Svi.P. s.c.r.l. Pavia
Docente di informatica di base (Word, Excel, Power Point, Access, Internet e posta elettronica)
Ottobre 2000 – Luglio 2001,
Progetto Luna presso cooperativa Fai - Pontevecchio
Attività di alfabetizzazione e supporto nell’inserimento scolastico di bambini stranieri dai 6 ai 17
anni.
Marzo – Aprile 2001,
Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia
Attività di segreteria, selezione e divulgazione notizie relative al terzo settore (quindicinale
“Calimero”), rapporti con le diverse associazioni di volontariato.
Sostituzione per aspettativa.
Settembre 2000 – Gennaio 2001,
Centro Servizi Volontariato e Cooperativa Europolis, Pavia
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Docenza all’interno del “Corso di orientamento alla mediazione interculturale”
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali
oggetto
dello studio

Aprile – novembre 2010
Università Cattolica del Sacro Cuore
Corso “Management del Servizio Civile”
Organizzato da Regione Lombardia, ANCi e Università Cattolica del Sacro Cuore
Tesi sul tema: La progettazione nel Servizio Civile
Il corso aveva l’obiettivo di formare nuove figure professionali in grado di garantire l'assistenza
tecnica agli enti nel momento della realizzazione, progettazione e realizzazione operativa dei
progetti di servizio civile, mettendo in atto le strategie migliori per coinvolgere i giovani in questa
esperienza.

•

Qualifica conseguita

•
•

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

•

•

Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Attestato di partecipazione
Novembre 2007 – Gennaio 2008
ALTIS Alta Scuola Impresa e Società – Università Cattolica del Sacro Cuore
Corso “Project Manager nelle organizzazioni non profit e nelle imprese sociali”
Identità delle ONP e delle imprese sociali (principi, contesto di riferimento, peculiarità gestionali);
normativa (civilistica, fiscale – imposte dirette e indirette – normativa speciale, gruppi di ONP);
pianificazione e controllo di gestione (pianificazione strategica, pianificazione finanziaria,
business plan, costruzione del budget, controllo dei costi); amministrazione e gestione delle
risorse umane (politiche di selezione, formazione, valutazione del personale; contratti di lavoro;
pianificazione economica del costo del personale; ecc.); finanziamenti (finanziamenti comunali,
regionali, provinciali; finanziamenti europei;finanziamenti bancari; fund-raising nei confronti di
cittadini, fondazioni d’impresa, fondazioni bancarie, imprese profit; project financing, private
equity); marketing e comunicazione; contabilità e bilancio (piano dei conti, bilancio di esercizio e
bilancio consolidato, analisi di bilancio, analisi finanziaria, contabilità e dichiarazione fiscale,
operazioni straordinarie); principi di project management.
Attestato di partecipazione
Dal 1998 ad oggi

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

Università degli Studi di Pavia - Corso di Laurea in “Scienze dei beni culturali, indirizzo
archivistico”, presso la facoltà di Lettere e Filosofia.
Archivistica generale e speciale, Biblioteconomia, Storia medievale e moderna, Storia dell’arte
medievale, Informatica delle discipline umanistiche, Informatica applicata agli archivi, Lingua
latina, Latino medievale, Diplomatica, Paleografia latina, Esegesi delle fonti storiche, Lingua
Inglese, Lingua Francese, Letteratura Italiana, Architettura del paesaggio…
Ottobre – Novembre 2003, Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia
Corso di formazione per volontari Operatori Radio di Protezione Civile (operatori di
squadra, operatori in monitoraggio, operatori COC).
1999 – Luglio 2000, Ce.Svi.P. Centro Sviluppo Piccola e Media Impresa, Pavia
Corso di formazione “Fare Cooperativa”, POM 940029/7/3.
Luglio 1997, Liceo Scientifico “T. Taramelli” di Pavia
Diploma di maturità scientifica.
Luglio – Agosto 1994, York (Gran Bretagna)
Soggiorno - studio in famiglia per il perfezionamento della lingua inglese.
Luglio 1993, Dublino (Irlanda)
Soggiorno – studio per il perfezionamento della lingua inglese.
Giugno 1992, Londra (Gran Bretagna)
Corso di lingua inglese.

Altro
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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
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE

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

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

RELAZIONALI

BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

BUONE CAPACITÀ COMUNICATIVE E RELAZIONALI.
BUONA PREDISPOSIZIONE AL LAVORO DI GRUPPO, ACQUISITA NELLE VARIE ESPERIENZE LAVORATIVE.
DAL GENNAIO 2003 FACCIO PARTE DEL GRUPPO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE S.E.P.C DI
CARBONARA AL TICINO (PV), CON LA QUALIFICA DI OPERATORE RADIO.
PROMOTRICE DI EVENTI CULTURALI SUL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON DIVERSE ORGANIZZAZIONI
DEL TERZO SETTORE.

CAPACITÀ

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E OTTIMA AUTONOMIA GESTIONALE. OTTIME CAPACITA’ DI
PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE. BUONE CAPACITA’ DI COORDINAMENTO DI GRUPPI.
DA OTTOBRE 2010 È STATA NOMINATA PRESIDENTE DEL BOARD OF ADVISOR DI AIESEC PAVIA,
ASSOCIAZIONE STUDENTESCA INTERNAZIONALE.

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

Competenze informatiche DI BASE
Concetti base della teoria dell’informazione
In possesso
Uso del computer e gestione dei file
In possesso
Elaborazione testi
In possesso
Foglio elettronico
In possesso
Basi di dati
In possesso
Strumenti di presentazione
In possesso
Reti informatiche
In possesso

Competenze informatiche SPECIALISTICHE
Microsoft Word: livello avanzato
Microsoft Excel: livello avanzato
Microsoft Access: livello avanzato
Microsoft Power Point: livello avanzato
Internet: livello avanzato
Posta elettronica: livello avanzato

Pagina - Curriculum vitae di
[ MOGGI Alice ]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96

7 di 8

PATENTE
Formazione continua

B
Novembre 2010 - Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia
Seminario/laboratorio “ComuniCare”
Ottobre 2010 - Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia
Corso “Fare Fundraising è diventata una missione impossibile?
23 novembre 2009 – Regione Lombardia
Seminario “La progettazione per il Servizio Civile Nazionale”
27 ottobre 2009 - Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia
Seminario “I rapporti di lavoro nelle organizzazioni di volontariato”
22 ottobre 2009 – Paviasviluppo, Azienda Speciale della Camera di Commercio
Seminario “Imprenditori oggi”
15 maggio – 28 giugno 2009 - Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia
Corso di formazione “Il gruppo nelle organizzazione di volontariato”
4 aprile – 18 aprile 2009 - Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia
Corso di formazione “Riuscire con l’impresa: dal fundraising al volontariato d’impresa”
23 maggio 2008 – Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia
Seminario di approfondimento “Privacy e organizzazioni di volontariato”
17 maggio 2008 – Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia
Seminario di approfondimento “Gli adempimenti contabili delle organizzazioni di
volontariato”
Dicembre 2007 – Gennaio 2008 - Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia
Ciclo di seminari “Media e Volontariato”, incontri con le redazioni de Il Giorno, La Provincia
Pavese e Il Ticino
9 giugno 2006 – Associazione Mosaico
Corso di formazione per Operatori Locali di Progetto in fase di accreditamento
“Da apprendista a maestro”
9 maggio 2006 – Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia
Seminario “Incontro con la mediazione dei conflitti”
16 febbraio 2006 – Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia
Seminario di approfondimento “Rendicontazione o bilancio?”
3 marzo 2006 – Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia
Seminario di approfondimento “Più dai meno versi!”
24 gennaio 2006 – CESC Lombardia
Seminario di formazione “Formazione generale e specifica nel Servizio Civile Nazionale”
10 giugno 2005 – Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia
Convegno Nazionale “Natura per tutti: l’accessibilità delle aree naturali”
10 settembre 2004 – Centro Servizi Volontariato di Pavia e Regione Lombardia
Seminario di formazione “La progettazione nel Servizio Civile Volontario”
11 giugno 2004 – Centro Servizi Volontariato di Pavia e Regione Lombardia
Seminario di approfondimento “L’accreditamento nel servizio civile volontario: come
scegliere in modo efficace ed efficiente”
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16 dicembre 2003 – Ce.Svi.P. , Lodi
Formazione addetti gestione emergenze
4 dicembre 2003 – Ceiil Centro Europeo Informazione Informatica e Lavoro, Milano
Convegno “E-learning: realtà e sviluppi in Europa e in Italia”
Novembre 2003 – Ce.Svi.P., Trezzano sul Naviglio (MI)
Progetto “D.O.C. (Donne, Orientamento, Conselling) Gender” n. 52887 – Azione n. 52895
“Azioni rivolte alle giovani donne: bilancio attitudinale e di esperienza”
14 novembre 2003 – Cresis Centro Sviluppo per le imprese sociali, Pavia
Seminario “Per fare un albergo: la cooperazione sociale e l’ospitalità: strumenti, strategie,
risorse” all’interno del progetto Equal “Albergo via dei matti n. 0” con capofila IRES (Istituto di
ricerche economico-sociali)
31 ottobre 2003 – Forum per lo sviluppo sostenibile della città di Pavia
Convegno “Agenda 21 - Dal forum al piano d’azione”
8 ottobre 2003– Cresis Centro Sviluppo per le Imprese Sociali, Pavia
Seminario “E’ (stata) un’impresa – cinque buone prassi di cooperazione sociale di tipo B”
all’interno del progetto Equal “Albergo via dei matti n. 0” con capofila IRES (Isituto di ricerche
economico-sociali)
16 settembre 2003, Ce.Svi.P., Reggio Emilia
Utilizzo della piattaforma multimediale (Vele) da parte dei tutor FAD (4 ore)
Maggio – Giugno 2003 – Ce.Svi.P. s.c.r.l., Reggio Emilia
Progetto E - Learning: Coordinatori di Comunità di apprendimento e di pratiche on line
(24 ore di cui 16 in presenza, 8 di interazione a distanza con sviluppo di project work)
Aprile – Maggio 2003, Ce.Svi.P. s.c.r.l., Reggio Emilia
Progetto E - Learning: Coordinatori Didattici con competenze sul tutoring remoto
(40 ore, 16 in presenza, 16 di interazione a distanza, 8 di project work).
Gennaio 2003, Ce.Svi.P., Milano
Bilancio sociale FSE 2001 Ob.3 D1 n. 26232 (48 ore)
Novembre 2002 – gennaio 2003, Ce.Svi.P. s.c.r.l., Pavia
Corso “Gestione Risorse Umane” FSE 2001 Ob.3 D1 n. 26232 (48 ore)
Novembre – Dicembre 2002, Ce.Svi.P. s.c.r.l., Cremona – Lodi
Formazione Formatori relativa al prog. 53311 “Orientamento e transizione al lavoro per
soggetti extracomunitari sul territorio di Lodi e Cremona" (20 ore)
Maggio – Ottobre 2002 – Fondazione Clerici, Pavia
Corso “Qualificazione per operatori dell’inserimento lavorativo degli adulti” (120 ore)
FSE Ob. 3 Misura C4 n. 30509

Pavia, 19/06/2014
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