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Europass 
 
 

   
 
 

       Informazioni personali 
Cognome(i/)/Nome(i) Emanuela Panzironi 

Residenza Via confine zona B, 28 – 74015 Martina Franca  (TA) 
Domicilio  

Telefono     3280288937 
E-mail manuelapanzironi80@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita 08/05/1980 

Sesso Femminile 
 
 
 Esperienza professionale 

 
Date  24 Luglio 2019 ad oggi 

 
        Lavoro o posizione ricoperti    Consulenza in Gestione del magazzino, Logistica e Supply Chain 

 
Principali attività e responsabilità  Formazione e Consulenza aziendale. 

 
   Nome e indirizzo del datore di      Consulente libero Professionista                                          

lavoro  
 
Tipo di attività o settore       Consulenza di direzione e formazione aziendale in partnership con Lovecchio Consulting di  

 Monopoli (BA) 
 
Date  06 Dicembre 2019 al 23 Dicembre 2019 

 
        Lavoro o posizione ricoperti    Formazione e Consulenza in Gestione del magazzino, Logistica e Supply Chain 

 
Principali attività e responsabilità  Formazione e consulenza in E-govenement: sistei informatici per la gestione dei    

processi amministrativi aziendali presso Esen fu e CG Logistica – Via   Maestri del 
Lavoro – Modugno 
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   Nome e indirizzo del datore di      Formamentis srl 00187 Roma – Presso  ESEN FU + CG LOGISTIC                                         

lavoro  
 
Tipo di attività o settore       Consulenza di direzione e formazione aziendale in gestione delle scorte e del magazzino 

 
Date  20 Novembre 2019 a 28 Novembre 2019 e dal 5 Dicembre 2019 al 12 Dicembre 2019 

 
        Lavoro o posizione ricoperti    Docente 

 
Principali attività e responsabilità 18 ore di docenza dei moduli: Gestione e Organizzazione del Magazzino; Picker di 

Magazzino - 18 ore di docenza dei moduli: Gestione e Organizzazione del Magazzino; 
Picker di Magazzino  

  Corso  “Movimentazione e stoccaggio dei prodotti – Misura 2A Formazione Garanzia 
Giovani – Puglia  2019

 
   Nome e indirizzo del datore di      IFOA (Sede di Bari) – Via G. Giglioli, 11 – 42124 – Reggio Emilia                                       

lavoro  
 
Tipo di attività o settore       Ente di Formazione Professionale  

  
Date  1 Ottobre 2019 al  21 Ottobre 2019 

 
Lavoro o posizione ricoperti    Docente  

 
Principali attività e responsabilità 88 ore di docenza dei moduli: Logistica movimentazione e stoccaggio  merci; Gestione 

degli Spazi attrezzati di magazzino; Gestione ed organizzazione aziendale; Tecniche di 
inventario fisico e audit di magazzino; Logistica integrata; Sistema impresa e 
organizzazione aziendale; Evasione degli ordini clienti – Corso Randstad 
Bari_Magazziniere 160H

 
        
    Nome e indirizzo del datore di      IFOA (Sede di Bari) – Via G. Giglioli, 11 – 42124 – Reggio Emilia 

lavoro  
 

Tipo di attività o settore       Ente di Formazione Professionale  

 
Date  29 - 30 - 31 Agosto 2019; 16 – 18 Settembre 2019 

 
Lavoro o posizione ricoperti    Docente  

 
 

Principali attività e responsabilità 18 ore di docenza del modulo “Picker di Magazzino” – Corso di “Movimentazione e 
stoccaggio dei prodotti – Misura 2A Formazione Garanzia Giovani – Puglia 2019 

 
   Nome e indirizzo del datore di      IFOA (Sede di Bari) – Via G. Giglioli, 11 – 42124 – Reggio Emilia 

lavoro  
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Tipo di attività o settore       Ente di Formazione Professionale  

 
 

Date 23 -24 -25  Luglio 2019  
 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

 
Principali attività e responsabilità 15 ore di docenza in Lean Production e Smart Manufactoring – Piano “SIDEROS”: 

Aggiornamento Professionale per gli operatori del settore metalmeccanico – Avviso n. 
4/2017 “competitività” di Fondimpresa.  

 
   Nome e indirizzo del datore di      Programma Sviluppo – Piazza Dante Alighieri, 2 – 74121 – Taranto  

lavoro  
 

Tipo di attività o settore       Ente di Formazione Professionale  

 
 

Date  Maggio e Giugno 2018 – Novembre e Dicembre 2018 – Marzo, Aprile, Maggio 2019  
 

Lavoro o posizione ricoperti    Docente  
 
 

Principali attività e responsabilità Docente per Corso in Magazziniere – Modulo di “Movimentazione e Stoccaggio merci” 
–   Modulo di “Evasione ordini dei clienti – modulo di Logistica Integrata    - Picker di 
Magazzino – Contabilità di Magazzino – Gestione delle scorte 

 
   Nome e indirizzo del datore di      IFOA – Istituto Formazione Operatori Aziendali – Via De Bellis, 7 – 70126 – Bari 

lavoro      GES.FOR. – Piazza Umberto I, 58 – 70121 – Bari  
 

Tipo di attività o settore       Ente di Formazione Professionale  

 
Date  Dal 19/11/2018 ad oggi 

 
Lavoro o posizione ricoperti    Attività di gestione e valutazione dei crediti aziendali e finanziari 

 
 

Principali attività e responsabilità Attività di gestione e valutazione del recupero stragiudiziale di posizioni   debitorie di natura 
finanziaria e commerciale. Gestione del cliente, capacità di negoziazione e gestione dei 
conflitti. 

 
  
  Nome e indirizzo del datore di      Cerved – Cerved credit collection spa Sede di Bari  

lavoro  
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Tipo di attività o settore      Società di servizi nel settore del Credit Management 

 
 

Date Dal 01/02/2017 al 12/11/2018 
 

Lavoro o posizione ricoperti    Attività di gestione e valutazione dei crediti aziendali e finanziari 
 

Principali attività e responsabilità Attività di gestione e valutazione del recupero stragiudiziale di posizioni   debitorie di natura                       
finanziaria e commerciale. Gestione del cliente, capacità di negoziazione e gestione dei 
conflitti. 

 
   Nome e indirizzo del datore di      Intrum Italia – via Galileo Galilei - 20159 Milano  

lavoro  
 

Tipo di attività o settore      Società di servizi nel settore del Credit Management 

 
 
Date Dal 10/02/2013 al 31/12/2016 

 
Lavoro o posizione ricoperti Docente corsi di formazione professionale; Tutor corsi di formazione; Tutor Progetto 

ministeriale FEI “IO,VOI,NOI”; Attività progettazione (Ricerche di Mercato, piani formativi, 
Figure professionali). 

 
Principali attività e responsabilità - Docente in Gestione del magazzino nel corso “Operatore della trasformazione  
    agroalimentare 
 

 -  Tutor del corso di formazione professionale EXPORT MANAGER Avviso BA/03/2013 
- Tutor del corso di Italiano L2 “IO, VOI, NOI” (FEI 2013) 
- Tutor del Corso Oss Riqualificazione Avviso 1/2014 
- Gestione della piattaforma Catalogo Welfare to Work 2015 
- Attività di Progettazione per il corso di “Operatore della trasformazione agroalimentare” Piano 

di Attuazione Regionale Puglia 2014-2015 GARANZIA GIOVANI Presentazione di 
candidature per la realizzazione della misura 2-B: Reinserimento di giovani 15-18enni in 
percorsi formativi. 

- Attività di Progettazione per i Piani formativi aziendali Avviso n. 4/2016 POR PUGLIA FESR- 
- FSE 2014 / 2020 - Fondo Sociale Europeo 

 - Attività di progettazione nel progetto “PUGLIA INTEGRANTE - DALLA VULNERABILITA’ 
ALL’INTEGRAZIONE: PERCORSI DI INCLUSIONE PER RIFUGIATI E MINORI” a valere 

sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2. 
Integrazione/migrazione legale - Obiettivo nazionale 2. Integrazione - lett.h) Formazione 
civico linguistica 

- Attività di progettazione nel progetto “PUGLIA INTEGRANTE - PERCORSI DI 



2 
Curriculum Vitae di 
Emanuela Panzironi  
02 Febbraio 2020 

 

FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA” a valere sul Fondo Asilo, Migrazione  e  Integrazione 
2014-2020 - Obiettivo Specifico 2. Integrazione/migrazione legale - Obiettivo nazionale 2. 
Integrazione - lett.h) Formazione civico linguistica. Il progetto che vede come soggetto 
proponente la Regione Puglia è stato già approvato dal Ministero dell’Interno. 

- Attività di progettazione nel progetto “PUGLIA INTEGRANTE – PER UNA SCUOLA 
MULTICULTURALE” Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da 
finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione – Piani d’intervento regionali per 
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. 

- Implementazione e avvio della procedura telematica Welfare To work 2016, Progettazione e 
ideazione di nuovi percorsi formativi qualificanti e riqualificanti rivolti ai percettori di 
ammortizzatori sociali 

  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
Associazione Quasar – Via Martiri delle Foibe, 1 Putignano (BA) 

 
 

 
Formazione professionale e continua

   
 
 
 
 
Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
19/12/2012 - 03/02/2013 

 
Docente corso di formazione “Gesione di magazzino e soluzioni informatiche per la logistica   
interna e distributiva” 

Principali attività e responsabilità 30 ore - Modulo in “Gestione documentale del magazzino” ; Modulo in “Normativa di 
riferimento per la logistica” e principali tecniche di Merchandising 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

C.I.F.I.R. I.A.M. Oria (BR) 

Tipo di attività o settore Formazione professionale 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

04/08/2012 - 04/01/2013 
 

Area Marketing, specialista Customer Relationship Management, web marketing e Tecniche 
di Merchandising 

 
Principali attività e responsabilità Sviluppo del Software CRM e affiancamento al responsabile “logistica” 
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Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

Eurocisette srl , Via Cesare Contegiacomo ZI - 70017 Putignano (BA)

Tipo di attività o settore GDO 
 

Date 15/10/2009 - 31/05/2010 
 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 
 

Principali attività e responsabilità Educatrice per adulti 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASSCOR , Ravenna 

Tipo di attività o settore Cooperativa sociale 
 
 
 
     Istruzione e formazione 
 

Date 16 Gennaio 2016 

Titolo della Qualifica Rilasciata Attestato del Corso di Alta Formazione – “I finanziamenti Europei per il no Profit” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Formazione sui nuovi Fondi Europeri 2014/2020 
– Le strategie di Europa 2020 
– La Progettazione per competenze 
– L’armonizzazione delle qualifiche agli standard europei 

 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 
Università degli Studi di Bari, Volare For No Profit. 

 
 

Date 26 Maggio 2012 

Titolo della Qualifica Rilasciata Master Post Laurea in Marketing & Communication Management 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

sviluppo delle competenze organizzative; organizzazione aziendale, dinamiche interpersonali; 
statistica; finanza; amministrazione; controllo di gestione; marketing e pianificazione strategica; 
ricerche di mercato; analisi della domanda e dell'offerta; pianificazione operativa e le leve del 
Marketing; piano di Marketing; strategia e strumenti della comunicazione d'impresa; relazioni 
pubbliche e ufficio stampa. 

Project Work –“ Azienda Dronyx” 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Aforisma- Business School (Lecce) 
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Date 03/04/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Filosofia 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
       Votazione 

Tesi in Storia della filosofia moderna: “FENOMENOLOGIA DELLA CORPOREITA’, FRA 
EDMUND HUSSERL E MERLEAU – PONTY” 

 110 e lode / 110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 
    Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

 
 

        Livello nella classificazione  
    nazionale o internazionale      Laurea Specialistica 

        
         Date     30/06/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Filosofia 
 

  Principali tematiche/competenza   
professionali possedute 

Tesi in filosofia della scienza : “Interferenze della Ragione”. Votazione : 
110 e lode / 110 

 
 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 
 
 
 

Laurea triennale 

Date 10/07/1999 
Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 

Liceo scientifico E. Majorana, Putignano (BA) 
 
 

Diploma di maturità

   Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e) Italiano 

Inglese Lettura: Ottima 
Espressione orale: Ottima 
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Scrittura: Buona 
 
 

Tedesco Lettura: sufficiente 
Espressione orale: sufficiente 
Scrittura: sufficiente 
 

        
        Capacità e competenze sociali 

Le permanenze all’estero , le esperienze lavorative e la personale attitudine      
alla socievolezza hanno contribuito a fare di me una persona empatica e 
comunicativa, sempre attenta al prossimo e sempre pronta a rivedere i propri 
comportamenti. So mettermi in discussione, tuttavia ho dei principi cardine 
che hanno guidato gran parte delle mie scelte. In sintesi mi definisco una 
persona frizzante, alle volte imprevedibile, sensibile, positiva e ragionevole 
 

 Altre capacità e competenze Alla  discreta  disorganizzazione  della  mia  vita  privata  corrisponde  la 
necessità di organizzazione  in  campo  professionale.  Diversamente dal  
primo,  in   quest’ultimo 
ambito, non amo lasciare le cose al caso, ho l’attitudine a considerare “tutte” 
le possibilità, valutarle e, dove possibile, reagire positivamente a queste 
(non solo superarle  qualora  si  presentino come ostacoli, ma tentare di trarne 
vantaggio) , mi piace essere preparata anche se non manca la capacità di 
improvvisare. In verità anche l’improvvisazione è un qualcosa che esercita 
il suo fascino su di me, ma credo fermamente che debba sempre essere 
sostenuta da una conoscenza adeguata. Si può improvvisare su ciò che si 
conosce e mai sul nulla. 

 

Patente Automobilistica (patente B) 
 
 

 
 
 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 della D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in Materia di Protezione dei dati Personali” e del GDPR (Regolamento UE/679) 
 
 

Data, 02/02/2020  Firma          
 

 


