
  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Nicoletta Carbonari 

Indirizzo(i) Via  A. Manzoni  63 - 38064 Carbonare  (TN) 

E-mail Presidente@comunita.altipianicimbri.tn.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 25/04/1959 
  

Sesso Femminile 
  

 
 
 

 

Esperienza professionale  

Data 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza tecnica e consulenza, realizzazione meeting regionali, partecipazione ai meeting nazionali 
e internazionali. 

Principali attività e responsabilità Gestione,  consulenza,  rendicontazione progetti interregionali- transnazionali  e di Inclusione Sociale,  
consulenza e gestione progetti  formativi F.S.E. 

    Progetto “Oltre il Confine”: realizzazione, gestione, formazione operatori, rendicontazione e 
collaborazione con   partners stranieri e nazionali; Organizzazione meeting finale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laser S.r.L.  Laboratorio per lo sviluppo Economico Regionale  Via Ippolito Nievo n. 62 00153 Roma 
tel 06-8360 8794 

  

Tipo di attività o settore Settore Fondo Sociale Europeo 

  

Esperienza professionale  

Data 01 - 02/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza tecnica e consulenza. 

Principali attività e responsabilità Consulenza e monitoraggio specifico sui beneficiari dei progetti di mobilità di cittadinanza non italiana, 
mappatura quantitativa e qualitativa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   ARiS SRL Via Zambra,11/b 38121 Trento 

Tipo di attività o settore Settore Fondo Sociale Europeo 

Esperienza professionale  

Data 09/2014 – 12/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Gestione e consulenza. 

Principali attività e responsabilità Consulenza, realizzazione, rendicontazione e organizzazione meeting finale Progetto “Track”- 
Transnational Acknowledgement of work experience in foreign companies; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    ARiS SRL Via Zambra,11/b 38121 Trento 

Tipo di attività o settore    Settore Fondo Sociale Europeo 

  



 
Esperienza professionale 

 

Data 06/2013 – 07/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile accompagnamento gruppo formazione all’estero 

Principali attività e responsabilità Accompagnamento  formazione all’estero diplomati trentini. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   ARiS SRL Via Zambra,11/b 38121 Trento 
 

Tipo di attività o settore Settore Fondo Sociale Europeo 
  

Esperienza professionale  

Data 06/2012 – 07/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile accompagnamento gruppo formazione all’estero 

Principali attività e responsabilità Accompagnamento  formazione all’estero diplomati trentini. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Fondazione Alma  Mater  Via  Martelli  n. 22/24 40138 BOLOGNA 
 

Tipo di attività o settore Settore Fondo Sociale Europeo 
  

Esperienza professionale  
  

Data 09/2008 – 12/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza tecnica, consulenza e accompagnamento ai meeting all’estero  

Principali attività e responsabilità Gestione e consulenza progetti transnazionali Mobilità e Partenariati  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Superiore Mario Boella Via P. C. Boggio n. 61 - 10138 Torino – Italy     tel. 011-22.76.206  

Tipo di attività o settore Settore Fondo Sociale Europeo 

  

Esperienza professionale  
  

Data  02/2006 – 08/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore  e responsabile accompagnamento formazione all’estero 

Principali attività e responsabilità Coordinamento e gestione Progetto “ALIS” corsi di lingue e metodologia in tedesco e  inglese in Italia 
e all’estero  rivolti agli  insegnanti dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria con  allineamento 
al “Frame European WorK”; rapporti sia nazionali che internazionali, tutor,  consulenza e procedure di 
gestione normativa Fondo Sociale Europea.  Accompagnamento gruppi insegnati formazione 
all’estero nei 3 anni di attività. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.R.A.S.E. del Trentino, Via Gilli, 2 - 38100 Trento Tel. +39 0461 494373  

Tipo di attività o settore Settore ricerca 
  

Esperienza professionale  
  

Data  01/2005-01/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente amministrativo e gestione risorse umane    

Principali attività e responsabilità Gestione risorse umane  e assistenza  contabile. Gestione  prodotti assicurativi per imprese e 
professionisti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Nuova Tirrena  Via Cavour, 23 - 38068 Rovereto Tel.+39  0464 433233 

Tipo di attività o settore Settore assicurativo 
  

Esperienza professionale  
  

Data  01/2001-12/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile coordinamento controllo finanziamenti FSE 



Principali attività e responsabilità Coordinare le azioni di revisione, controllo e contenzioso liquidazione rendiconti, analisi e valutazione 
e controllo procedure di gestione delle attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo sia per 
Enti di formazione sia per Aziende. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento Politiche sociali e del Lavoro (area Fondo Sociale Europeo ) Tel. +39 0461 491246 

Tipo di attività o settore Settore Fondo Sociale Europeo 
  

  

Esperienza professionale  
  

Data  01/1999-12/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile organizzazione eventi  

Principali attività e responsabilità Organizzazione e gestione eventi.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Barkley.Agency – 10 Picadilly, Londra  

Tipo di attività o settore Settore ristorazione e  turistico – alberghiero 

 
Esperienza professionale 

 

  

Data  06/1996-1998 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile marketing e risorse umane 

Principali attività e responsabilità Co-direzione, amministrazione, marketing e pubbliche relazioni  impresa familiare alberghiera.   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Hotel Trentino, Via A. Manzoni, 63-38044 Carbonare - Folgaria  (TN)  tel. +39 0464  765350 

Tipo di attività o settore Settore alberghiero - turistico 
  

Esperienza professionale  
  

Data  04/1984-04/1996 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore  

Principali attività e responsabilità Gestione e coordinamento di una sede staccata. Consulenza amministrativa, fiscale ,tributaria. 
Stesura bilanci e dichiarazioni annuali. Risorse del personale. Consulenza alla clientela. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio commercialista “ Vacchini  Fabio” Via Fontana, 6 - 38068 Rovereto  tel. +39 0464 420045 

Tipo di attività o settore Settore Studio commercialista 
  

Esperienza professionale  
  

Data  10/1980-03/1984 

Lavoro o posizione ricoperti Amministrativo-contabile 

Principali attività e responsabilità Contabilità generale e analitica, dichiarazioni Iva e redditi, pratiche gestione assicurazione dipendenti 
e rapporti con la clientela. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Groblechner Luigi  Via Riccardo Zandonai, 15 - 38064 Folgaria 

Tipo di attività o settore Studio Commercialista 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 16/06/2012 al 14/07/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato frequenza corso English Advance 

  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso inglese livello Advance 

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

Emerald  School  - Dublino 

Istruzione e formazione  

Date 10/2011 – 03/2012 



Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  “Business English” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso Business English 

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

CLM BELL   Via Andrea Pozzo, 30 38122 Trento 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 01/2004 – 06/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Internet,Office and Exel 

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

Coclea S.r.l., Via Pasqui, 28 – 38068 Rovereto   

  

Istruzione e formazione  
  

Date 04/2000 – 06/2000 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato  di  frequenza  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Recepionist in Front Office  

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

Westminster Collage, S.Peter Street  - Londra 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 04/1999 – 12/1999 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato  di  frequenza  livello intermedio  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di  lingua Inglese   

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

Westminster Collage, S.Peter Street  - Londra 

  

 
 

Istruzione e formazione 

 

  

Date 10/1980 – 12/1980 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di  frequenza  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di lingua  Inglese  

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

Clm Bell S.r.l., Via Pozzo, 30   

  

Istruzione e formazione  
  

Date 04/1980 – 05/1980 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Work-shop Agenzie Alberghiere  

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

A.P.T del Trentino, Via Romagnosi  - 38100 Trento 

  



 
Istruzione e formazione 

 

  

Date 10/1973-07/1978 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioneria 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ragioneria, tecnica commerciale, chimica, matematica, diritto, lingua straniera (inglese,tedesco). 

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

Istituto Tecnico Commerciale  a Indirizzo Mercantile A.Tambosi, Via Brigata  Acqui,19 – 38100 Trento  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

Tedesco  A1 discreto A1 discreto A1 discreto A1 discreto A1 discreto 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  C1 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in diverse situazioni tra figure diverse  e con modalità orarie 
varie. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in situazioni d’emergenza e di scadenza, programmazione, competenze 
organizzative acquisite nei diversi settori in qui  ho operato come  gestione  e coordinamento  delle 
attività.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, Exel, Exel Avanzato, pacchetto 
contabilità generale Aziende.  Buona capacità di navigare in internet. 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

  

 


