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Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale

FABIOLA NUCIFORA
Via Aiana, 63 09030 Elmas, Cagliari
+39 328/9558448
fabi.nucifora@gmail.com_ fabiola.nucifora@centralabs.it
Italiana
Siracusa - 30 aprile 1974
NCFFBL74D70I754W

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Data
• Qualifica conseguita

• Data
• Qualifica conseguita

Settembre 2006
Vincita di una borsa rilasciata dall’Università degli Studi di Cagliari per la
realizzazione di uno stage formativo denominato “In Time 36” di durata
annuale da svolgere in parte all’estero ed in parte in Italia
04 aprile 2006
Laurea Quadriennale in Economia e Commercio conseguita presso la Facoltà
di Economia dell’Università di Cagliari con la votazione di 108/110;
Argomento della tesi: “La Misurazione della Responsabilità Sociale delle Imprese: il
Metodo Rainbowscore ”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Economia e gestione delle imprese, Economia e gestione degli investimenti
pubblici, Economia dei trasporti, Economia aziendale, Programmazione e
Controllo di gestione, Marketing, Statistica

• Data

11 luglio 1994
Diploma di Scuola Media Superiore, Ragioniera - Perito Commerciale,
conseguito presso l’Istituto I.T.S. Commerciale “P. Martini” di Cagliari con
la votazione di 54/60

• Qualifica conseguita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome azienda
• Tipo di impiego
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Dal 9 febbraio 2010
CenTralabs Soc.Cons. a r.l. – Centro di Competenza sui Trasporti
Attività di amministrazione, di promozione del Centro di ricerche sui
Trasporti e supporto alla progettazione

• Data
• Nome azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 29 novembre al 28 febbraio 2009
M.I.T. Soc.Cons. a r.l. – Meridionale Innovazione Trasporti
Progetto “Centri di Competenza innovazione tecnologica” PON
2000-2006
Esperta in moduli formativi e supporto all’amministrazione del Nodo
Sardegna

Dal 9 aprile 2008 al 31 dicembre 2008
Autorità Portuale di Cagliari
Rapporto di collaborazione per lo sviluppo e la promozione del porto turistico
Conduzione dell’indagine conoscitiva (seconda edizione) sulla soddisfazione de
passeggeri croceristi che hanno visitato il porto cagliaritano e il suo territorio
Ideazione di un Marchio di Qualità per la promozione del traffico croceristico
Creazione di un tavolo istituzionale per la programmazione di servizi per
croceristi

Dal 26 settembre 2007 al 25 marzo 2008
Autorità Portuale di Cagliari
Stage “In Time 36” realizzato nel settore Marketing e Sviluppo
Progettazione e conduzione dell’indagine di mercato nel settore delle crociere
programmazione e realizzazione attività di promozione

Dal 1 maggio al 31 luglio 2007
Enaip (Ente ACLI di Formazione Professionale); sede: Londra (UK)
Realizzazione di due progetti di formazione in ambito sociale finanziat
dall’istituto inglese Heritage Lottery Fund.
Project management del progetto di Storia Orale “Memories from Emilia Romagna
and Sicily”- parte seconda; studio e realizzazione progetto dal titolo “Italians in
Wales”; coordinamento staff operativo; organizzazione eventi e presentazion
lavori al pubblico
Da novembre 2006 a febbraio 2007
Enaip (Ente ACLI di Formazione Professionale); sede: Londra
Esperienza di insegnamento della lingua italiana presso due college inglesi
Organizzazione e conduzione delle lezioni

Dal 6 ottobre 2006 al 5 aprile 2007
Enaip (Ente ACLI di Formazione Professionale) sede: Londra
Stage “In Time 36” realizzato nel settore della progettazione sociale e della
formazione
Project management e organizzazione eventi e corsi di formazione
Da aprile a luglio 2006
CAF - Centro Assistenza Fiscale - di Acli Service Sardegna
Consulente fiscale
Da settembre 2004 a settembre 2005
ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - terzo settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
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Progetto ministeriale denominato “PRO.PE.TI.DI”, nell’ambito dei programmi d
assistenza e di integrazione sociale previsti dall’articolo 18 del T.U. delle
disposizioni concernenti le norme sulle condizioni dello straniero, D.Lgs 286/98,
per conto delle Acli Provinciali di Cagliari
Coordinamento progetto, relazioni con uffici ministeriali, coordinamento staff
operativo
Da gennaio a dicembre 2003
IARES - Istituto Acli Ricerche e Sviluppo
Ricerche su tematiche socio-economiche europee e locali
Collaborazione alla ricerca e organizzazione convegno dal titolo “La responsabilità
sociale delle imprese e lo sviluppo sostenibile” , tenutosi nel dicembre 2003 presso la
Facoltà di economia dell’Università degli Studi di Cagliari
Dal 01/01/2001 al 30/11/2002
Consorzio SIS – Sviluppo Impresa Sociale, costituito dall’Università degli Studi
di Sassari, Enaip Sardegna, Acli della Sardegna
Attività di consulenza per le imprese non profit e organizzazione corsi di
formazione per le imprese sociali
Organizzazioni di seminari e corsi tematici, consulenza sulle tematiche di impresa
sociale
Dal 01/01/2001 al 30/11/2002
Acli Provinciali di Cagliari
Amministrazione e contabilità
Gestione amministrativa della sede e dei progetti realizzati; attività di prima
contabilità
Dal 1999 al 2001
Sardinia “COCS”, con sede in Cagliari
Attività di hostess congressuale
Preparazione materiale divulgativo, accoglienza utenza, assistenza in sala durante
lavori
Italiano

INGLESE
• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

Buona.
Attestato rilasciato dal Centro Linguistico d’Ateneo di Cagliari con
punteggio 27/30, luglio 2008;
Certificato Cambridge Esol - rilasciato dalla Cambridge University, nel
luglio 2007
Buona.
Attestato rilasciato dal Centro Linguistico d’Ateneo di Cagliari con
punteggio 27/30, luglio 2008;
Certificato Cambridge Esol - rilasciato dalla Cambridge University, nel
luglio 2007
Buona.
Attestato rilasciato dal Centro Linguistico d’Ateneo di Cagliari con
punteggio 27/30, luglio 2008;
Certificato
Cambridge
Esol
rilasciato
dalla
Cambridge University, nel gennaio 2007

SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITA’ E
COMPETENZE TECNICHE

Buona
Buona
Buona

Sistemi operativi Microsoft: livello ottimo
Sistemi operativi Macintosh: livello buono
Pacchetto Office: livello buono
Internet Explorer: livello buono

ATTIVITA’ SOCIOCULTURALI

• Data
Tipo attività

Da marzo 2008
Componente Presidenza Regionale ACLI della Sardegna
Componente Consiglio Regionale ACLI della Sardegna

• Data
Tipo attività

Da marzo 2004
Responsabile Comunicazione e Servizio Civile Nazionale ACLI Provinciali di
Cagliari

• Data
Tipo attività

Dal 2004 al 2006
Compente comitato di redazione del giornale “Crescere- creare nuovi scenari regionali”,
bimensile in uscita a livello locale

• Data
Tipo attività

Da aprile 2002 ad aprile 2006
Rappresentante degli studenti nel Senato Accademico dell’Università degli Studi d
Cagliari
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• Data
Tipo attività

Dal 2001
Presidente Circolo ACLI Elmas

• Data
Tipo attività

Dal 1994 al 2005
Segretaria Provinciale dei GIOVANI delle ACLI della Provincia di Cagliari e
componente direttivo Nazionale

• Data
Tipo attività

Dal 1994 al 1999
Componente associazione teatrale mimo-lirica “Compagnia Stabile dei Mimi” di
Cagliari

CAPACITA’ E
COMPETENZE PERSONALI

Negli anni ho sviluppato una buona capacità di lavorare per obiettivi.
Le tipologie di esperienze lavorative effettuate mi hanno permesso di
accrescere la propensione al lavoro in team, sicuramente influenzate da
una impostazione caratteriale determinando, altresì, una buona capacità
di adattamento, flessibilità, determinazione e orientamento al
raggiungimento di obiettivi.
Prediligo esperienze lavorative svolte in ambienti interdisciplinari e
multiculturali sostenute da motivazione e da relazioni umane e/o
professionali di eccellenza.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Entro facilmente in relazione con persone anche di diversa nazionali
cultura. Ho sviluppato una discreta capacità di interpretazione e adattam
della comunicazione in relazione alle diverse sensibilità personali, religio
culturali grazie alla mia esperienza nel campo delle attività legate alle polit
giovanili e universitarie, alle competenze sviluppate attraverso un prog
ministeriale rivolto al sostegno degli immigrati extra-comunitar
all’esperienza lavorativa all’estero durante la quale sono entrata in con
con persone provenienti da diversi Paesi.
In base a queste esperienze lavorative e umane penso di aver sviluppato
buona capacità di lavorare in squadra, con spirito di collaborazione
corresponsabilità per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Le esperienza in campo associativo e di volontariato, che svolgo dal
1994, oltre a quelle nel campo della formazione, mi hanno permesso di
accrescere una discreta capacità di coordinamento, anche di gruppi
numerosi, e di organizzazione.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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Cagliari, 27/05/2010

Fabiola Nucifora
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