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INFORMAZIONI PERSONALI Micacchioni Donatella 
 

  Viale G. Bovio n. 71, 64100 Teramo (Italia) 

 (+39) 393 9393780 

 dona.micacchioni@gmail.com  

Sesso F | Data di nascita 25/05/1975 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

01/07/2013 – ad oggi Direttore Ente di Formazione Accreditato 

Conforma Soc. Cons. a r.l., Teramo (Italia) 

Attività svolta: 

- definizione delle strategie organizzative, commerciali e standard del servizio; pianificazione e 
coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative; supervisione della 
manutenzione e miglioramento del servizio; gestione delle relazioni e degli accordi con la 
committenza; valutazione e sviluppo delle risorse umane; pianificazione e gestione delle relazioni 
locali con le imprese, le istituzioni, i servizi per l’impiego e gli attori locali; promozione e 
pubblicizzazione dei servizi della struttura; gestione della qualità inerente tutti i processi. 

- Responsabile Erogazione dei servizi: coordinamento delle risorse umane, tecnologiche e 
finanziarie del processo di erogazione; gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; 
monitoraggio delle azioni e dei programmi; valutazione dei risultati ed identificazione delle azioni di 
miglioramento; gestione della qualità inerente il processo. 

- Responsabile del trattamento dei dati personali - Privacy (ai sensi del codice in materia di dati 
personali e del regolamento europeo 2016/679 GDPR): Nomina degli incaricati del trattamento 
per le banche dati; sorveglianza che il trattamento sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti al 
codice in materia di dati personali; fornire le istruzioni adeguate agli incaricati del trattamento 
effettuato con strumenti elettronici e non; verifica periodica della sussistenza delle condizioni per la 
conservazione dei profili di autorizzazione degli incaricati del trattamento dei dati personali; 
creazione, gestione e conservazione delle copie di sicurezza dei dati; attivazione, gestione e 
protezione delle credenziali di autenticazione degli incaricati del trattamento. 

 

23/11/2010 – 30/06/2013 Impiegata d’ufficio 
 Conforma Soc. Cons. a r.l., Teramo (Italia) 

Attività svolta: 

- Responsabile della progettazione: progettazione di massima di un’azione corsuale; progettazione 
di dettaglio di un’azione corsuale; progettazione di un intervento individualizzato; gestione della 
qualità inerente il processo. 

- Responsabile Analisi Fabbisogni: lettura del fabbisogno occupazionale a livello territoriale, 
settoriale e/o aziendale; rilevazione del fabbisogno formativo e/o orientativo; definizione della 
strategia formativa; gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; gestione della 
qualità inerente il processo. 

- Responsabile Erogazione dei servizi: coordinamento delle risorse umane, tecnologiche e 
finanziarie del processo di erogazione; gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; 
monitoraggio delle azioni e dei programmi; valutazione dei risultati ed identificazione delle azioni di 
miglioramento; gestione della qualità inerente il processo. 

 

01/03/2004 – 19/11/2010 Impiegata d'ufficio 

Confartigianato Servizi Teramo S.r.l., Teramo (Italia) 

 Attività svolta: 

- promozione sul territorio della provincia di Teramo dell’attività svolta dalla Confartigianato Teramo 
con compilazione di schede informative sui servizi offerti dalla medesima, ed alle strutture ad essa 
collegate, ai propri associati per un campione rappresentativo delle singole categorie;  



   Curriculum Vitae  Micacchioni Donatella  
 

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 6  

- ideazione, progettazione e realizzazione di promozioni delle attività gestite dalla Confartigianato 
Servizi Teramo S.r.l.;  

- funzioni di segreteria di Presidenza; 

- rapporti con Uffici ed Enti pubblici: corrispondenza in genere; tenuta di un protocollo informatico; 
contatti telefonici con gli artigiani; redazione contratti di collaborazione; volture, disdette e 
attivazioni nuovi contratti, predisposizione per domiciliazioni bancarie utenze Telecom, Enel, Enel 
Gas, Acar, Wind, Tim; convocazioni degli organi sociali e delle assemblee soci della 
Confartigianato Servizi Teramo S.r.l., della Cooperativa “Città di Teramo e Provincia” e della 
Confartigianato Teramo; compilazione domande e curriculum per gli artigiani associati in 
occasione della manifestazione “Premio fedeltà al lavoro”;  

- consulenza agli artigiani nella richiesta di pratiche di finanziamento; iscrizioni, modifiche e 
cancellazioni dalla Camera di Commercio di Teramo;  

- assistenza, tutoraggio, monitoraggio, valutazione, elaborazione di contenuti didattici e dispense 
nell’ambito dei progetti formativi svolte dalla Confartigianato di Teramo;  

- lavori di editoria: creazione di brochure informative da destinare agli artigiani soci e non soci, 
collaborazione alla redazione del giornalino periodico della Confartigianato di Teramo; 

- preparazione ed istruttoria pratiche di finanziamento erogate dalla Cooperativa Artigiana di 
Garanzia “Città di Teramo e Provincia”, struttura collegata alla Confartigianato Teramo; 

- gestione soci Cooperativa “Città di Teramo e Provincia” e Confartigianato Teramo attraverso 
l’utilizzo del programma informatico “Pratico” della Galileo Progetti; 

- partecipazione, con funzioni di segretaria, ai Consigli di Amministrazione della Confartigianato 
Teramo, della Cooperativa Artigiana di Garanzia “Città di Teramo e Provincia” e della 
Confartigianato Servizi Teramo con conseguente redazione dei relativi verbali. 

 

01/06/2002 – 28/02/2004 Impiegata d'ufficio (Co.Co.Co.) 
 Confartigianato Servizi Teramo S.r.l., Teramo (Italia) 

 Attività svolta: 

- promozione sul territorio della provincia di Teramo dell’attività svolta dalla Confartigianato Teramo 
con compilazione di schede informative sui servizi offerti dalla medesima, ed alle strutture ad essa 
collegate, ai propri associati per un campione rappresentativo delle singole categorie;  

- ideazione, progettazione e realizzazione di promozioni delle attività gestite dalla Confartigianato 
Servizi Teramo S.r.l.;  

- funzioni di segreteria di Presidenza; 

- rapporti con Uffici ed Enti pubblici: corrispondenza in genere; tenuta di un protocollo informatico; 
contatti telefonici con gli artigiani; redazione contratti di collaborazione; volture, disdette e 
attivazioni nuovi contratti, predisposizione per domiciliazioni bancarie utenze Telecom, Enel, Enel 
Gas, Acar, Wind, Tim; convocazioni degli organi sociali e delle assemblee soci della 
Confartigianato Servizi Teramo S.r.l., della Cooperativa “Città di Teramo e Provincia” e della 
Confartigianato Teramo; compilazione domande e curriculum per gli artigiani associati in 
occasione della manifestazione “Premio fedeltà al lavoro”;  

- consulenza agli artigiani nella richiesta di pratiche di finanziamento; iscrizioni, modifiche e 
cancellazioni dalla Camera di Commercio di Teramo;  

- assistenza, tutoraggio, monitoraggio, valutazione, elaborazione di contenuti didattici e dispense 
nell’ambito dei progetti formativi svolte dalla Confartigianato di Teramo;  

- lavori di editoria: creazione di brochure informative da destinare agli artigiani soci e non soci, 
collaborazione alla redazione del giornalino periodico della Confartigianato di Teramo; 

- preparazione ed istruttoria pratiche di finanziamento erogate dalla Cooperativa Artigiana di 
Garanzia “Città di Teramo e Provincia”, struttura collegata alla Confartigianato Teramo; 

- gestione soci Cooperativa “Città di Teramo e Provincia” e Confartigianato Teramo attraverso 
l’utilizzo del programma informatico “Pratico” della Galileo Progetti; 

- partecipazione, con funzioni di segretaria, ai Consigli di Amministrazione della Confartigianato 
Teramo, della Cooperativa Artigiana di Garanzia “Città di Teramo e Provincia” e della 
Confartigianato Servizi Teramo con conseguente redazione dei relativi verbali. 

 

12/12/2001 – 31/05/2002 Impiegata d’ufficio (P.I.P. – Piano di inserimento professionale) 
 Cooperativa Artigiana di Garanzia “Città di Teramo e Provincia” a r.l.,, Teramo (Italia) 

 Attività svolta: 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  
2020 Corso di Formazione MOC Vali.Co – Individuazione Validazione Competenze 

INAAP – Public Policy Innovation 

Principali tematiche e competenze acquisite: 

- introduzione al tema della validazione e certificazione delle competenze; 

- accompagnamento all’individuazione e messa in trasparenza delle competenze; 

- progettare e realizzare la valutazione; 

- valutare gli aspetti curriculari e professionali. 

 
  

2020 Master di I livello Annuale di 1500 ore e 60 CFU in “Metodologie socio-
pedagogiche negli insegnamenti Giuridico-Economici” 
Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, Reggio Calabria (Italia) 

Principali tematiche e competenze acquisite: 

- Pedagogia e Psicologia dell’apprendimento; 

- Metodologie didattiche e stili di insegnamento/apprendimento; 

- La rivoluzione digitale e la scuola; 

- Progettare a scuola: le competenze; 

- utilizzo dei programmi informatici “Pratico” (per la creazione di un elenco completo dei soci e 
l’inserimento dei soci morosi) e “Imprart” (per la ricerca dei soci); 

- lavori di segreteria in genere; 

- creazione di un protocollo informatico con Access;  

- rassegna stampa e collaborazione alla redazione del notiziario per l’emittente televisiva TVN (di 
proprietà della Confartigianato Teramo);  

- domanda di accreditamento per sedi formative. 

  
04/10/2001 – 11/12/2001 Rilevatore statistico 

 Manpower S.p.a., Teramo (Italia) 

 Attività svolta: 

- rilevazioni statistiche per il Comune di Teramo nell'ambito del 14° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni e dell’8° Censimento generale dell’industria e dei servizi 
 

2000 Docente di informatica 
 Cooperativa sociale "La Formica", Corropoli (TE) (Italia) 

 Attività svolta: 

- 20 ore di insegnamento di Word ed Excel presso il “Centro per adolescenti” di Sant’Egidio alla 
Vibrata. 

 

2000 Praticante di studio avvocato 
 Studio legale Avv. Mirco Di Bonaventura, Teramo (Italia) 

 Attività svolta: 

- mansioni di segreteria; 

- ricerche giurisprudenziali; 

- partecipazione alle udienze penali e civili;  

- preparazione di alcuni atti. 

  

1997 Impiegata con borsa di studio 
 Università degli Studi di Teramo, Teramo (Italia) 

 Attività svolta: 
Impiegata presso la biblioteca dell’Università degli Studi di Teramo in seguito a borse di studio (3 
periodi di tre mesi, anni 1997 – 1998 – 1999). Lavoro svolto: consegna testi e riviste, consigli agli 
utenti nelle ricerche. 
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- I B.E.S.; 

- Educazione scolastica e inclusione; 

- La didattica delle discipline Giuridiche ed Economiche. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

2019 Corso di Formazione per Tecnico del Riconoscimento e della Certificazione degli 
Apprendimenti 
Progetto Vale - Regione Abruzzo 

Principali tematiche e competenze acquisite: 

- diritti e principi: normativa europea, nazionale e regionale di riferimento; 

- identificazione, messa in trasparenza e valutazione degli apprendimenti formali, non formali ed 
informali maturati da un individuo; 

- validazione delle competenze ai fini del riconoscimento dei crediti formativi. 

 
2019 Master di I livello Annuale di 1500 ore e 60 CFU in “Metodologie Didattiche, 

Psicologiche, Antropologiche e Teoria e metodi di progettazione” 
 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, Reggio Calabria (Italia) 

Principali tematiche e competenze acquisite: 

- Teoria e metodi di progettazione e valutazione didattica; 

- Psicologia dell’apprendimento; 

- Didattica speciale; 

- Antropologia culturale; 

- Metodi e strumenti dell’apprendimento cooperativo. 

 
2011 Mediatore Professionista 

 MEDIA.CON. Srl, Ascoli Piceno (Italia)  

 Corso di Mediatore Professionista della durata di 50 ore svolto in conformità al D.M. 180/2010 del 18 
ottobre 2010, modificato dal decreto legislativo 6 luglio 2011 n. 145, in attuazione del D. Lgs 28 del 4 
marzo 2010. 

  

2001 Gestore Siti Web 

 Agenzia Formativa Pubblica della Regione Abruzzo, Teramo (Italia) 

 Principali tematiche e competenze acquisite: 

- utilizzo dei sistemi MS DOS, Windows 95-98-NT; 

- utilizzo del linguaggio HTML; 

- utilizzo del pacchetto applicativo Office Automation (Word, Excel, Access); 

- utilizzo dei programmi applicativi Dreamweaver (creazione pagine Web), Flash (creazione 
animazioni), Photoshop (modifica fotografie). 

  

2000 Operatore EDP 

 Gruppo Consorform S.r.l., Teramo (Italia) 

 Principali tematiche e competenze acquisite: 

- utilizzo di Word: elaborazione di testi; 

- utilizzo di Excel: gestione di fogli elettronici; 

- utilizzo di Access: creazione e gestione data base; 

- utilizzo di Power Point: creazione si slide show. 

  

2000 Lauera in Giurisprudenza 

 Università degli Studi di Teramo, Teramo (Italia) 

  

1993/1994 Diploma di maturità classica 

 Liceo Ginnasio "Melchiorre Delfico", Teramo (Italia) 

  

  

Lingua madre Italiano 
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Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 

Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 

 

 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza lavorativa  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo buone capacità di lavorare in gruppo e di risolvere problemi maturate durante l’esperienza 
lavorativa 

Competenze professionali Possiedo buone capacità professionali acquisiste nel corso degli anni  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 

 Buona padronanza dei sistemi operativi MS DOS, Windows XP, Windows 7 e dei sistemi operativi 
Apple; dei programmi applicativi Word, Excel, Access, Power Point, Dreamweaver, Flash, 
Photoshop; del linguaggio di programmazione HTML; Internet e utilizzo posta elettronica. 

Patente di guida B rilasciata il 07/01/1994 dal Prefetto di Teramo 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


