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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  FULVIA VANNI  

Residenza: Indirizzo  Via Vasco de Gama, 32 – 47848 Misano Adriatico (RN), Italia 

Telefono  335 6921820 - 0541 830442 

E-mail  fvanni@coopmare.com 

CODICE FISCALE  VNN FLV 61L48C357R  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita e Luogo di Nascita  08.07.1961 – CATTOLICA (FO) 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

• Date (da mese/anno a mese/anno)  Giugno 2018 -> in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MARE Soc. Coop. a r.l. 

Via Toti, 2  47841 Cattolica (RN) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Ricerca e Servizi per la pesca, l’acquacoltura e l’ambiente 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante Legale 

   

• Date (da mese/anno a mese/anno)  Febbraio 2016 ->  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MARE Soc. Coop. a r.l. 

Via Toti, 2  47841 Cattolica (RN) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Ricerca e Servizi per la pesca, l’acquacoltura e l’ambiente 

• Tipo di impiego  Impiegata - Responsabile di progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione ai progetti di ricerca e di rilevamento dati nel settore pesca, acquacoltura, 

ambiente; partecipazione a progetti europei; progettazione, organizzazione e gestione di eventi 

informativi, divulgativi e formativi.  

• Tipo di inquadramento  1° livello  

• Tipo di rapporto di lavoro  Lavoro dipendente tempo indeterminato 

 

• Date (da mese/anno a mese/anno)  Gennaio 2012 - Ottobre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CESVIP IMPRESA Società Cooperativa  

Stradone Farnese, 3 -29100  Piacenza 

• Tipo di azienda o settore  Servizi consulenza e formazione per aziende 

• Tipo di impiego  Responsabile sede territoriale di Rimini 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione esterne ed interne- Pianificazione e gestione budget, Gestione risorse di sede - 

Analisi finanziamenti per la formazione in relazione ai fabbisogni professionali aziendali - 

Progettazione, pianificazione, monitoraggio e valutazione attività formative - Promozione servizi 

formativi consulenza tecnica – Progettazione, organizzazione e gestione eventi informativi e 

divulgativi. 

• Tipo di inquadramento  Quadro  

• Tipo di rapporto di lavoro  Lavoro dipendente tempo indeterminato 

   

   

• Date (da mese/anno a mese/anno)  10 Gennaio 2007 - Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CESVIP Società Cooperativa  

Stradone Farnese, 3 -29100  Piacenza 

• Tipo di azienda o settore  Servizi formativi 

• Tipo di impiego  Impiegata - Responsabile di sede territoriale e area commerciale Rimini 
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• Principali mansioni e responsabilità  Analisi fabbisogno, progettazione, pianificazione monitoraggio e valutazione attività formative - 

Pianificazione e gestione  budget - Relazione esterne ed interne – Promozione e vendita servizi 

formativi -  Responsabile acquisizioni sede territoriale.  

• Tipo di inquadramento  Quadro dal 2010 - Contratto dipendenti imprese distribuzione cooperativa 

• Tipo di rapporto di lavoro  Lavoro dipendente tempo indeterminato 

   

• Date (da mese/anno a mese/anno)  Gennaio 2005 - 9 Gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 EFESO S.c.a r.l., Viale A. Moro, 16, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Servizi formativi 

• Tipo di impiego  Impiegata - Responsabile di sede territoriale - Rimini 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di sede territoriale – Progettazione, pianificazione e gestione attività formative – 

Gestione risorse umane - Relazione esterne ed interne – Ricerca e sviluppo – Pianificazione e 

gestione  budget 

• Tipo di inquadramento  Impiegata 1° livello - Contratto dipendenti imprese distribuzione cooperativa 

• Tipo di rapporto di lavoro  Lavoro dipendente tempo indeterminato 

 
• Date (da mese/anno a mese/anno)  Aprile 2001 - Dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 EFESO S.c.a r.l., Viale A. Moro, 16, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Servizi formativi per imprese Cooperative 

• Tipo di impiego  Impiegata - Responsabile di progetto - Coordinatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, realizzazione e gestione di attività formative - Responsabile di progetto - 

Relazione esterne ed interne – Gestione budget di progetto 

• Tipo di inquadramento  2° livello - Contratto dipendenti imprese distribuzione cooperativa 

• Tipo di rapporto di lavoro  Lavoro dipendente 

 

• Date (da mese/anno a mese/anno)  Febbraio 2000 -  Marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 EFESO Scarl, Viale A. Moro, 16, Bologna (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi formativi 

• Tipo di impiego  Coordinatrice - Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento didattico-organizzativo – Progettazione 

• Tipo di inquadramento  Prestazioni occasionali 

• Tipo di rapporto di lavoro  Lavoro autonomo  

 

• Date (da mese/anno a mese/anno)  Ottobre 1995 -  Febbraio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITINERA via Monterotondo, 4 – Rimini (RN) –  

• Tipo di azienda o settore  Servizi formativi per il turismo - Centro Management Alberghiero 

• Tipo di impiego  Coordinatrice - Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Coordinamento didattico-organizzativo attività formative complesse per il settore 

turistico.  

• Tipo di inquadramento  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Tipo di rapporto di lavoro  Lavoro autonomo  

 

• Date (da mese/anno a mese/anno)  Febbraio 1989 -  Marzo 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 NIER Soc. Coop. a r.l., Bologna (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di ricerca e formazione in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Ricercatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta, analisi ed elaborazione dati, Ricerca in campo ambientale 

• Tipo di inquadramento  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Tipo di rapporto di lavoro  Lavoro autonomo  

 

• Date (da mese/anno a mese/anno)  Dal 1983 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Le Navi Soc Coop arl – Via Caboto – Cattolica (RN) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socio-turistici 
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• Tipo di impiego  Coordinatrice di attività – Direzione d’azienda 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1993 al 1997: Direzione in staff – Organizzazione e gestione attività di accoglienza ed 

ospitalita’ giovani presso centro vacanze - Gestione risorse umane – Gestione amministrativa e 

finanziaria - Progettazione e Organizzazione attività ed eventi in ambito turistico, culturale e 

ambientale – Relazione esterne ed interne – Relazioni interaziendali con Enti Pubblici ed 

Imprese. 

Dal 1983 al 1992: Progettazione - Coordinamento e Realizzazione attività ed eventi in ambito 

turistico, culturale e ambientale - Coordinamento risorse umane – Relazione esterne ed interne. 

• Tipo di inquadramento  Collaborazione coordinata e continuativa 

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da mese/anno a mese/anno)  Marzo 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Geografia, Matematica, Fisica, Chimica, , Mineralogia, Topografia e Cartografia, Geologia, 

Paleoecologia, Giacimenti Minerari  

• Qualifica conseguita  LAUREA in Scienze Geologiche 

• Attestazione  Laurea 

 

• Date (da mese/anno a mese/anno)  Luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria, Facoltà di Scienze Matematiche, 

Fisiche e Naturali.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutela e Valorizzazione e delle risorse ambientali – Sistemi ecologici – Gestione delle risorse – 

Eutrofizzazione – Inquinamento atmosferico –  Depurazione – Tecnologie Ambientali  

• Attestazione  Attestato di frequenza Corso di Specializzazione post laurea  

 

• Date (da mese/anno a mese/anno)  1992 - Giugno 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Statale di Cibernetica - Dicastero Pubblica Istruzione, Repubblica di San Marino  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Legislazione ambientale – Ecologia – Inquinamento – Tutela sanitaria – Smaltimento Rifiuti – 

Modelli Ecologici   

• Qualifica conseguita  MASTER Degree in Scienze dell’Organizzazione Ambientale 

• Attestazione  MASTER Degree I livello 

 

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO  2017 e 2018 Partecipazione ai Piani di formazione aziendale della Cooperativa MARE - 

FONCOOP Avviso 34 e Avviso 39 - aggiornamento sulle seguenti tematiche: “Gis e data base”,  

“Lingua Inglese”. 

 

1991 Pianificazione di sistemi ambientali integrati - Valutazione di impatto ambientale. 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

Altre lingue: INGLESE 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 
 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

      

 

COMPETENZE INFORMATICHE  Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office. Utilizzo degli applicativi informatici per la 

redazione di testi e tabelle, presentazioni e statistiche. Conoscenza dei Sistemi Informativi 

Geografici. 

 

Lingua madre          Italiano 
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COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Ottime competenze comunicative acquisite nelle diverse esperienze di lavoro che hanno 

previsto relazioni complesse con pubblici interni ed esterni: Gestione gruppi di lavoro, 

Negoziazione, Lavoro in team, Pubbliche Relazioni. Ottime capacità divulgative acquisite nei 

contesti formativi.  
 

 COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

 

 Analisi dei fabbisogni formativi, Progettazione, Pianificazione e Programmazione di dettaglio, 

Gestione organizzativa e amministrative e coordinamento generale di attività’ complesse,  

Coordinamento di gruppi di lavoro, consulenti e dipendenti, Monitoraggio e Valutazione dei 

processi.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Progettazione attività e docenze in tema di: Educazione ambientale, Ecologia, ecc.  

 

Conduzione di piccole imbarcazioni a vela: conoscenza di tecniche di navigazione, andature,  

venti e maree. 

PATENTE  Patente auto B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione ad attività formative ed aggiornamenti settore formazione: 

*Livelli e tipologie di fabbisogni formativi/Strumenti di analisi/Collegamento ai sistemi di qualità  

Definizione scheda analisi sulla base di metodologie condivise 

*Aggiornamento sulle metodologie di progettazione/Condivisione strumenti interni di 

progettazione/Approfondimenti sul concetto di mainstreaming/Laboratori progettuali 

*Tra logica e creatività/Miglioramento standard progettuali di Efeso/ 

*Processo progettuale, mappa criteri di qualità progetto 

*Partecipazione al corso di formazione per Tutor Formativi dell’Apprendistato 

*Programma personalizzato di formazione presso l’Ecole Hotelliere de Lausanne (Losanna CH) per 

Responsabile didattico di corsi di formazione 

 

 

Cattolica (RN), 30 maggio ’19 

Autorizzo il trattamento dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e DGPR del Regolamento UE 2016/679 

 

 


