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C U R R I C U L U M  V I T A E  

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

 

 
 

 

Informazioni personali 

 

Nome  ANGELINI MIRIAM  

 

 

Esperienza Lavorativa  
 

 

Da agosto 2003 ad oggi  

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 EL. FO. Elaborazione Formazione S.r.l. – (trasformata da Ditta Individuale 

nel 2010) – ENTE ACCREDITATO DA REGIONE LOMBARDIA per i servizi di 

formazione. 

Via Gramsci 73/75 – 26841 – Casalpusterlengo (LO)  

• Tipo di azienda o settore  Impresa Certificata UNI EN ISO 9001/2008 –tipologia EA 37-35: 

Progettazione, gestione ed erogazione di corsi di formazione; 

Erogazione di servizi di consulenza in ambito sicurezza e medicina del 

lavoro; Progettazione ed elaborazione Materiale Didattico; 

L’azienda si occupa di formazione, sicurezza, medicina del lavoro, 

certificazioni ISO 9001- 14001 -18001. Modelli organizzativi 231 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Dirigente aziendale – responsabile organizzazione comunicazione 

- aziendale delle sedi di Lodi (LO) e Casalpusterlengo (LO); 

- Direttore, coordinatore e co-docente corsi; 

- Responsabile sicurezza; 

- Auditor interno gestione qualità e RAC (Responsabile Accreditamento 

- Qualità); 

Responsabile progettazione e rendicontazione progetti formativi; 

Ricerca finanziamenti per impresa (Regionali, Provinciali, e da strutture 

private – es “Progetto Saturno”; “Fondazione Cariplo”; “Bandi CCIAA”; 

“Bandi Regionali”; “Bandi Comunità Europea”; 

Docente sulla sicurezza per corsi commissionati da Associazioni di 

Categoria (Unione Artigiani di Lodi; Ascom Cremona) 

Consulente RSPP Esterno per circa 50 imprese (settori: Costruzioni, 

Produzioni e Lavorazioni Metalli, Sanità e Servizi Sociali, Sociale, 

Lavorazione Legno, Pubbliche Amministrazione e Scuole, Alberghi, 

Ristoranti, Assicurazioni, Fabbricazione Macchine e Apparecchi 

Elettronici, Industria Plastica, Commercio, Produzione Alimentare e 

Trasporto)  

 

 

 

Da aprile 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Mamida Soc Coop Sociale 

• Tipo di impiego  Presidente del CdA 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Amministratore – Gestione Contabile e amministrativa – gestione relazioni 

con pubbliche amministrazioni del territorio-  coordinamento e 

monitoraggio delle attività di Housing Sociale (immobile sito in Santo 

Stefano lodigiano) 
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Da agosto 2018 a giugno 2020  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Associazione “Pane e Cioccolata” – Nido famiglia 

• Tipo di impiego  Presidente dell’Associazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Amministratore – gestore delle relazioni con ATS e Ufficio di Piano di Lodi 

per accreditamenti – gestione relazioni con genitori – organizzazione 

delle attività con i bambini- selezione del personale per la gestione del 

nido famiglia. 

 

 

 

Da febbraio 2013 a febbraio 2016 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ordine Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Lodi 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente e Consulente in Materia di Sicurezza  

Docente in materia di sicurezza (D.LGS 81/2008) 

 

 

 

Da aprile 2007 a novembre 2010 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Gruppo Fiat  

• Tipo di azienda o settore  Fiat Sepin – ente di formazione del Gruppo Fiat 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente e Co-docente per corsi di:  

• Contabilità,  

• Comunicazione,  

• Sicurezza D.Lgs 626 e D.lgs 81/2008 (corsi operatori macchine utensili; 

saldatore; mulettista e operatore alla logistica) 

• Diritti e Doveri dei Lavoratori 

 

 

Da settembre 2003 a marzo 2004 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Piramide S.r.l. 

Via Tonale 9 - Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Sede accreditata dalla REGIONE LOMBARDIA per la Formazione e 

l’Orientamento 

• Tipo di impiego  Collaborazione Intellettuale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente in corsi di formazione per disoccupati 

• paghe e contributi (300 ore) 

• analisi del bilancio aziendale (100 ore) 

• diritto del lavoro (100 ore) 

• diritto fallimentare (50 ore) 

 

 

Da gennaio 2003 a maggio 2003 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 TRAINING CENTER Scarl (ETSC e CON. INPRESIT) 

V.le Monza, 335 – 20126 – Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di imprese Accreditate dalla Regione Lombardia 

• Tipo di impiego  Socio Collaboratore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Nei progetti finanziati: 
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• Orientamento allievi 

• Progettazione corsi FSE 

• Docenza sui seguenti argomenti: 

• Diagnosticare e risolvere problemi (50 ore per progetto) 

• Sicurezza in ambiente lavorativo (60 ore per progetto) 

• Bilancio delle competenze (100 ore per progetto) 

• Organizzazione Aziendale (80 ore per progetto) 

• Tecniche di ricerca attiva al lavoro (70 ore per progetto) 

• Tutoraggio 

• Monitoraggio Docenti  

 

 

Da aprile 2002 a marzo 2003 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 IFEM S.r.L 

P.zza E. Filiberto, 4 – 27100 – Pavia (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nella progettazione edile 

• Tipo di impiego  CO. CO. CO. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE 

RESPONSABILE MARKETING E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

 

 

Da dicembre 2000 a giugno 2002 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 IG- S (Imprenditoria Giovanile Studenti) 

Sede operativa: Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione per l’imprenditoria giovanile operante nelle scuole 

superiori della Lombardia 

• Tipo di impiego  Collaborazione Continuativa Intellettuale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente “Marketing strategico e Operativo” - 20 ore per classe - classi 

visitate 52 

• Progettazione interventi formativi 

• Monitoraggio e valutazione risultati 

• Accompagnamento allievi a fiere e competizioni 

 

 

Istruzione e Formazione 
 

Febbraio 2020 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Impresa 81 – Hideea Srl 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso RSPP AGGIORNAMENTO 40 ore 

 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO RSPP  

 

 

Luglio 2018 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 American Art Association 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Uso defibrillatore e rianimazione cardiocircolatorio – Aggiornamento 

Qualifica Istruttore 

• Qualifica conseguita  ISTRUTTORE USO DEFIBRILLATORE (DAE) 
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Gennaio 2017 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 FEDERIMPRESE ITALIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso RSPP AGGIORNAMENTO 60 ore 

 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO RSPP 

 

 

Maggio 2015 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Vigili del Fuoco di Lodi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione prevenzione incendi e uso mezzi di estinzione per incendi di 

rischio elevato – rischio alto – 16 ore   

• Qualifica conseguita  Addetto Prevenzione Incendi – rischio alto  

 

 

Febbraio 2015 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 American Art Association 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Uso defibrillatore e rianimazione cardiocircolatorio – 16 ore 

• Qualifica conseguita  ISTRUTTORE USO DEFIBRILLATORE (DAE) 

 

 

Aprile/luglio 2013 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 FEDERIMPRESE ITALIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso RSPP a Moduli  

 

• Qualifica conseguita  RSPP – MODULI B7 

 

 

Giugno/luglio 2013 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 FEDERIMPRESE ITALIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Smaltimento Amianto  

 

• Qualifica conseguita  Corso Coordinatore Smaltimento Amianto (52 ore) 

 

 

Aprile 2013 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 FEDERIMPRESE ITALIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso RSPP a Moduli  

 

• Qualifica conseguita  RSPP – MODULI B5 
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Luglio /ottobre 2012  

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ASSO IMPRESE SERVIZI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso RSPP a Moduli  

 

• Qualifica conseguita  RSPP – MODULO A 

RSPP – MODULI B3,B4,B6,B8,B9 

RSPP – MODULO C 

 

 

 

Dal 24 aprile al 22 maggio 2007 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Regione Lombardia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso: “Come Sviluppare le Abilità di Vendita” (totale 32 ore) 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

Dal 07 al 16 maggio 2007 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Regione Lombardia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso “Controllo dei costi per una corretta gestione aziendale” (totale 

16 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

Dal 02 aprile al 2 maggio 2007 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Regione Lombardia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso “Marketing: l’azienda e i suoi prodotti” (totale 32 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

Ottobre 2004 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione Volontari Croce Casalese  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso: “Corso teorico pratico di pronto soccorso” (totale 20 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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20, 21 e 22 novembre 2002 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 TUV Italia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso: “La Qualità e la Vision 2000” 

• Qualifica conseguita  Auditor Interno di Sistema di Gestione Qualità 

 

 

Da settembre 1995 ad aprile 2002 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Materie Economiche, Giuridiche e Amministrative Aziendali 

Tesi: “Tecnologie di Internet e Comunità Virtuali nell’Organizzazione 

Aziendale”. Relatore Prof. Alfredo Biffi 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio - indirizzo aziendale 

 

 

Da settembre 2000 a settembre 2001 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IG – S -Imprenditorie Giovanile Studenti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Il ruolo del Tutor scolastico (50 ore) 

La nascita dell’impresa (20 ore) 

La sicurezza in ambiente lavorativo (20 ore) 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza al corso 

 

 

Da settembre 1989 a luglio 1995 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Artistico Callisto Piazza di Lodi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Materie Artistiche 

• Qualifica conseguita  Maturità Artistica: indirizzo culturale 

 

 

Capacità e 

Competenze Personali 
 
 

Prima lingua  Italiano 

 
Altre lingue 
 

  

Inglese  

 

 

 

    

• Capacità di lettura  Livello: buono Livello: buono 

• Capacità di scrittura  Livello: buono Livello: buono 

• Capacità di espressione 

orale 

 Livello: buono Livello: buono 
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Capacità e competenze 

relazionali 

 

 Ottime capacità e attitudini alle relazioni interpersonali e comprovate 

capacità nella gestione delle pubbliche relazioni. 

Spiccata capacità lavorativa sia di lavorare in gruppo sia a lavorare 

individualmente.  

 

Capacità e competenze 

organizzative   

. 

 Le eccellenti capacità organizzative nascono sia da caratteristiche 

personali innate sia da esperienze lavorative e scolastiche 

 

Capacità e competenze 

tecniche 

 

 Buone capacità nell’uso del personal computer  

Sistemi operativi Windows – office  

Uso eccellente di internet e della posta elettronica 

 

Capacità e competenze 

artistiche 

 

 Brillanti doti e capacità grafiche acquisiti durante il percorso scolastico. 

Spiccato gusto estetico. 

 

Patente   Patente di guida A conseguita a novembre 2003 

Patente di guida B conseguita a novembre 1993 

 

 

 

Casalpusterlengo li 3 marzo 2022 

 

In fede 

 

 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della L 196/2003 

Consapevole delle conseguenze dell’art. 76 del DPR 445/2000 

 

 

 In fede 

 

 
 


