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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 VENTURINI CHRIS  

Indirizzo Via De Gasperi,35 - 46030 – San Giorgio di Mantova   
Telefono 3489639768  

Fax   
E-mail chris.venturini@poste.it  

   
Nazionalità Italiana  

Data di nascita 25/05/1973  
Codice fiscale  VNTCRS73E25E897C  

   
Esperienza lavorativa 

• Date 2009  ad oggi )   
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
3A Formazione  

 

   
• Tipo di azienda o settore Ente di formazione     

• Tipo di impiego Legale rappresentante  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Direzione, gestione, organizzazione, responsabile del sistema 
qualità  

   
• Date  2003 - 2010    

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Studia & Lavora s.r.l. – Via Cremona, 29/A – 46100 MANTOVA – 
Formazione continua in ambito sanitario  

• Tipo di azienda o settore Progettazione, organizzazione di corsi di formazione e servizi di 
consulenza per aziende e privati, attività di orientamento.  

• Tipo di impiego Progettazione, organizzazione di corsi di formazione e servizi di 
consulenza per aziende e privati, attività di orientamento.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ø  Responsabile  processi formativi  

 

 
Ø  Responsabile  della qualità del sistema di gestione EN ISO 
9001:2000 ,  

 

Ø   Coordinatore e collaboratore attività d’ufficio: registrazioni dati 
relativi a dipendenti , docenti , clienti.    

 Ø  Gestione delle risorse  umane   

 Ø  Attività di orientamento e inserimento lavorativo nuove risorse   

 Ø  Aggiornamento ,  controllo e conservazione database  

 

Ø  Organizzazione e progettazione materiale didattico corsi ECM e 
formazione continua   

 Ø  Docenza e formazione continua ed ECM ore 120 argomenti:   

 

Counseling nella relazione d’aiuto, comunicazione verbale e non 
verbale, comunicazione efficace,  gestione dei conflitti  ( ore 120)   

 Ø  Tutoraggio nei  corsi di formazione continua ed ECM   

 Ø  Direzione e coordinamento  corsi formazione continua   

 

Ø  Elaborazione stampe, dispense, materiale didattico, formativo e 
pubblicitario.  
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 Ø  Gestione magazzino informatizzato  

 Ø  Responsabile acquisti  

 Ø  Gestione e tutoraggio progetti  dote Regione Lombardia   

   
• Date 2010 - 2006    

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Coop. Arianna – Cooperativa di recupero e inserimento lavorativo 
per soggetti svantaggiati, diversamente abili,  tossicodipendenti e  
doppia diagnosi , ergoterapeutica  

• Tipo di azienda o settore Progettazione, organizzazione di corsi di formazione e servizi di 
consulenza per aziende e privati, attività di orientamento.  

• Tipo di impiego Collaboratore esterno,   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Gestione di Piani di inserimento formativo, azioni di tutoraggio 

 
   

• Date 2003 - 2004    
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
IES – Italiana Energia e Servizi - Mantova 

 
• Tipo di azienda o settore raffineria  

• Tipo di impiego Full-time   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Operatore turnista 

 

   

Istruzione e formazione   

   
data 1988  - 1993    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto professionale E.L.F.A.P. di Mantova “Progettazione e 
manutenzione impianti elettrici ad alta e bassa tensione” CORSO 
TRIENNALE   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 
• Qualifica conseguita Impiantista impianti elettrici alta e bassa tensione  

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente  
data 1998    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Italiana di Aereonautica- Mantova  

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 
• Qualifica conseguita Qualifica professionale di tecnico aeronautico (ore 700)  

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente 

 

 
data 2004     

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

TUV Saarland    

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Sistemi di qualità ISO 9000-01 

 
Qualifica conseguita Responsabile del sistema qualità ISO 9001/2000 - corso 30 ore   

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente 

 

 
data 2005-2006   
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Tecnico per attività Sociali “Dante Alighieri” - Como 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Italiano -storia-geografia-matematica- diritto- economia domestica- 
pscicoplogia-pedagogia - statistica-igiene e puericultura etc 

 
Qualifica conseguita  diploma di Dirigente di comunità  ( candidato privatista)  

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente 

 

 
data 2006    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

TUV SAARLAND 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

sistemi di qualità 

 
• Qualifica conseguita  Audit qualità  

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente   
data 2007     

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Coop. Arianna – Ente formativo 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Informatica pacchetto office etc  

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  corso ECDL    

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente   
data  2007    

• Nome e tipo di istituto 
istruzione di istruzione o 

formazione   Coop. Arianna – Ente formativo  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio sistemi informatici   
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione corso Sistemista di rete (ore 110)  

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente   
data 2009-2011   

• Nome e tipo di istituto 
istruzione di istruzione o 

formazione   Società Italiana di Pedagogia Olistica – Roma -  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio Corso annuale  di Analista del comportamento criminale  (ore 220 )  

 
 Diritto penale, diritto civile, psicologia clinica, pedagogia clinica, 
comunicazione verbale  non verbale etc  

   
Qualifica conseguita Analista del comportamento criminale   

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente   

data 2011-2012   
• Nome e tipo di istituto 

istruzione di istruzione o 
formazione   Società Italiana di Pedagogia Olistica – Roma -   
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio Corso annuale di Pedagogia Giuridica    ( ore 220 )   

 
Diritto penale, diritto civile, psicologia clinica, pedagogia clinica, 
comunicazione verbale  non verbale ; abusi sui minori etc  

   
Qualifica conseguita Esperto di pedagogia giuridica   

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente   

anno 2010 ad oggi    
• Nome e tipo di istituto 

istruzione di istruzione o 
formazione   Strategie Creative – Scuola di Counseling – Mantova   

  Corso triennale   
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 Psicologia, comunicazione, psicopatologia, comunicazione 
efficace, psichiatria , gestione dello stress, etc.    

  iscrizione   al terzo anno  di corso     
Qualifica conseguita   

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente   

data 2012    
• Nome e tipo di istituto 

istruzione di istruzione o 
formazione   IRC – Brescia assiste    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio Corso teorico  pratico di Basic  Life Suport  ( ore 8 )   
Qualifica conseguita attestato di partecipazione   

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente   

data 2012   
• Nome e tipo di istituto 

istruzione di istruzione o 
formazione   IRC – Brescia assiste    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Primo soccorso azienda le - urgenza emergenza  - basic  life 
support-  avvelenamenti , infortunio etc ( ore 16)   

Qualifica conseguita attestato di partecipazione   
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente   

data 2012    
• Nome e tipo di istituto 

istruzione di istruzione o 
formazione   Evosolution srl  Mantova   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
diritto- tecnica operativa. Primo soccorso- antincendio- psicologia-
comunicazione ( ore 90)  

Qualifica conseguita Attestato di qualifica professionale ( Attestato di competenze  ) di 
"Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di 
spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi"  

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente   
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data 2013    
• Nome e tipo di istituto 

istruzione di istruzione o 
formazione   Evosolution srl  - Mantova   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio sicurezza sul lavoro- primo soccorso-antincendio  etc ( ore 32   
Qualifica conseguita attestato di frequenza RSPP  per datore di lavoro   

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente   

data 2013    
• Nome e tipo di istituto 

istruzione di istruzione o 
formazione   

Adiuva – Ente accredito Regione Lombardia  
Milano Tattoo & Piercing School – Monza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio psicologia, igiene e sterilizzazione, diritto ( ore 90)  
Qualifica conseguita Operatore di servizi di tatuaggio e piercing  ( Regione 

Lombardia)  
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente   

   

Capacità e competenze 
personali    

Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma non 

necessariamente 
riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali.   

   
Madrelingua italiano  

 

   

Altre lingua inglese   
• Capacità di lettura livello B  

• Capacità di scrittura livello B  
• Capacità di espressione 

orale livello B  

   

Capacità e 
competenze relazionali   

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 
è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

ho acquisito una buona capacità di integrarmi nei gruppi di lavoro e 
nei gruppi sociali  mi ritengo una persona disponibile e ottimista   

   

Capacità e 
competenze 

organizzative     
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Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 
ecc. 

in virtù delle esperienze lavorative ho acquisito capacità 
organizzative  e gestionali   

   

Capacità e 
competenze artistiche   

Musica, scrittura, disegno 
ecc.   

   

Altre capacità e 
competenze   

Competenze non 
precedentemente indicate 

mi piace leggere, viaggiare e  fare nuove esperienze; amo la musia  
e il teatro. Faccio sport individuale ma ho praticato anche sport di 
squadra (ciclismo)   

   

Patente o patenti A-B  

   

Ulteriori informazioni   

   

   

   

data   20 maggio 2013    

   

    

 

Autorizzo il trattamento  dei dati ai sensi del D .Lgs n. 196/2003  
Il presente curriculum viene redatto e  sotto scritto ai sensi del DPR 
445/00  
 
 
 
 
  

   

Allegati ALLEGATO ESPERIENZE DOCENZA   
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Attività di docenza  
 
 
 
 
2012  docenza corsi  “Assistente Famigliare “ Evosolution srl  (ore 25 )  
 
 
2011-2012  Coodocenza corsi Addetto alla sicurezza e sorveglianza dei luoghi pubblici  e  aperti al pubblico ( corso Regione 
Lombardia) Energheia  Impresa Sociale Gerenzano .- Milan o  (ore 16) 
 
2011-2012 docenza corsi di formazione  persona interno 3A    formazione / gestione conflitti, gestione stress ( ore 30) 
 
2010 -2012  docenza corsi  ECM (educazione  continua in medicina)  Istituto  Geriatrico Grassi  (  ore 82 ) 
 
 
2007- 2010  Coodocenza corsi ECM Studa e Lavora srl argomenti Comunicazione verbale e non verbale, comunicazione 
efficace, gestione dello stess, gestione delle risorse umane, gestione dei conflitti, PNL, Enneagramma , relazione 
d’aiuto,Counseling       (ore totali 120); 
 
 
2009  Coodocenza corsi “Guardia Giurata” Laser soc.coop.soc. Brescia (ore 72 ) 
 
 
 
 
 
Mantova  22/05/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corsi di aggiornamento 
 
 
 
 
 


