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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  IL C U R R I C  U L U M   

V I T A E   
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome LUCIA RENZETTI 

Indirizzo Via Montereale, 10 cap 33170 Pordenone 
Telefono 0434/367084 cell. 349/2227654 

 Mail: luciarenzetti@luciarenzetti.com 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita IVREA (TO) IL 10/04/1967 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 Ad oggi: 

Da giugno 2021 Direzione generale Fondazione ITS Alto Adriatico: 
- Gestione e organizzazione del personale dipendente dalla Fondazione 
- Rapporti commerciali ed amministrativi con professionisti, consulenti e fornitori 
- Rapporti con il MIUR, la RAFVG, la Regione Veneto 
- Atti riguardanti lo svolgimento delle attività corsuali e correlate 

 
Consulente di Direzione aziendale per analisi fabbisogni aziendali per: 

- Analisi fabbisogni aziendali, progettazione e programmazione di piani di sviluppo a 
breve e lungo termine per i singoli e per il gruppo aziendale. In particolare, in ambito 
formativo e di sviluppo. 

- Progettazione coordinamento e gestione piani formativi aziendali 
- Gestione risorse umane e piani di sviluppo aziendali per piccole, medie e grandi 

aziende 
- Analisi delle fonti di finanziamento agevolate sia comunitarie che nazionali che 

regionali nei processi di start up, sviluppo e cambiamento aziendale 
- Assistenza e supporto nella definizione pianificazione e formulazione dei programmi di 

finanziamento per lo sviluppo aziendale e nelle rendicontazioni finali 
 

Da ottobre 2011 Libera professionista 
 
 

Da gennaio 2013 a metà 2016 componente Comitato tecnico delle Politiche Economiche 
Regione FVG – settore Commercio, Turismo e Servizi 

 
Da maggio 2009 a dicembre 2012 componente Comitato tecnico delle Politiche Economiche 
Regione FVG – settore Industria e Artigianato 

 
2009- gennaio 2011: Direttore I.F.O.R. Istituto per l’occupazione e la formazione regionale Via 
Dogana 44/b Pordenone con le seguenti competenze: 

- Pianificazione strategica 
- Gestione e sviluppo organizzativo 
- Gestione operativa di risorse umane 
- Rilevazione, assicurazione e sviluppo qualità dei servizi 
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2008 a 2015 circa: Componente Commissione Legge Regionale 4/2005 
 

• Date da 2006 al 2009 
 

Gennaio su gennaio 
 
 
  
  

• Principali mansioni e responsabilità I.F.O.R. 
Vicedirettore dell’Istituto con funzioni vicarie e responsabilità delegate circa l’ampliamento della 
consulenza formativa, l’inserimento e la gestione delle risorse umane, ampliamento degli 
aspetti logistici in tema di aule accreditate, gestione ed assicurazione qualità dei servizi. 
Nella funzione di Vicedirettore vicario in particolare ha affiancato il Direttore nelle attività 
istituzionali: atti di pianificazione strategica, di gestione e sviluppo organizzativo, di gestione 
operativa di risorse umane e di relazione, assicurazione sviluppo dei servizi. 

 
• Date 

 
2003 - 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I.F.O.R. Istituto per l’occupazione e la formazione regionale Via Dogana, 44 Pordenone 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Consulente di direzione aziendale- esperta di progettazione e gestione corsi 
• Principali mansioni e responsabilità - Gestione risorse umane e formazione 

- Analisi dei bisogni aziendali 
- Previsione e gestione finanziamenti pubblici mirati: comunitari e nazionali 
- Ricerche di mercato e marketing territoriale 

In tale contesto ha avuto occasione di: 
- Progettare e coordinare interventi formativi in grandi imprese e PMI garantendone il 

finanziamento e predisponendo i relativi rendiconti finali 
 - Coordinare una rete costituita da IFOR e da Agenzie per il lavoro, singole imprese, 

altri enti di formazione accreditati, associazioni datoriali e dei lavoratori, istituzioni 
locali 

- Progettare e gestire interventi formativi per soggetti adulti e di progetti post diploma e 
postlaurea in base all’analisi dei fabbisogni emersi sul territorio 

- Collaborazione con la Consigliera Provinciale di Parità nella mappatura dei comitati 
pari opportunità della Provincia di Pordenone 

- Monitoraggio dei percorsi formativi e dell’esito soprattutto in termini occupazionali 
- Coordinamento e gestione di corsi finanziati in particolare corsi aziendali FSE. 
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• Date 

 
1999 a luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Patané & Partners s.a.s. e s.r.l. (socia della Patanè s.r.l. dal 2003 a luglio 2008) 

• Tipo di azienda o settore Società di consulenza aziendale 
• Tipo di impiego Consulente aziendale e socia 

• Principali mansioni e responsabilità - Gestione risorse umane e piano di sviluppo del personale per aziende grandi, medie e 
piccole 

- Analisi dei fabbisogni formativi individuali e collettivi, per ruoli e funzioni 
- Progetti formativi mirati con valutazione standard dei risultati (corsi, training, coaching) 
- Analisi delle fonti di finanziamento agevolate sia comunitarie che nazionali che 

regionali 
- Assistenza nella formulazione dei programmi di finanziamento per lo sviluppo 

aziendale e nelle rendicontazioni finali 
- Azione commerciale direct marketing per l’acquisizione di clienti industriali nei settori 

idro-termosanitario, materiali per l’edilizia, mobile-arredo, meccanico, chimico 
 
 

• Date dal 1998 al 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.R.C.A. Associazione Regionale Cultura e Apprendimento 

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione 
• Tipo di impiego Tutor, coordinatore 

 
 
 
 
  

• Principali mansioni e responsabilità - Inizialmente Attività di tutoraggio in corsi finanziati FSE sui vari assi (D1, aziendali, 
post diploma Ob. 5B, Ob. 2) 

- Coordinamento corsi, 
- Gestione e organizzazione interventi formativi. 
- Attività di controllo, di concerto con la segretaria amministrativa, per la 

predisposizione dei rendiconti dei corsi finanziati. 
- Predisposizione, progettazione e gestione Borse di studio individuali 
- Predisposizione patti d’intesa e definizione intese con Ascom di Portogruaro per 

presentazione corsi post-diploma in Veneto. 
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 Pratica giuridica 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Avvocato Rosso Antonio - Pordenone 

• Tipo di impiego Praticante legale 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi di Bologna 

• Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Liceo Scientifico M. Grigoletti 

• Qualifica conseguita Maturità scientifica 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Leadership – capacità di sviluppo 
Coordinamento delle risorse umane e gestione del personale 
Capacità di lavoro in autonomia 

 
 

COMPETENZA ED ESPERIENZA 
NEL MERCATO DEL LAVORO 

Ottima esperienza in materia di mercato del lavoro ottenuta dal 2002 ad oggi dalla attività di 
progettazione attività formative. In particolare, ottenuta attraverso l’analisi dei fabbisogni 
territoriali sia formativi sia di personale (analisi delle vacancy delle imprese provinciali) e il 
coordinamento della rete costituita in collaborazione con Imprese del territorio, altri Enti 
formativi regionali e della Regione Emilia- R o m a g n a , Associazioni Datoriali e 
Sindacali, 
Istituzioni e agenzie interinali. 

 
 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dichiara che le informazioni 
contenute nel presente curriculum vitae sono veritiere e autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 
GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

 
 

Pordenone, 21/03/2022 
 

Lucia Renzetti 

 


