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Nome/Cognome MANUELA DANIEL 

Indirizzo  

Telefono 

E-mail   

 

 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 
Codice Fiscale 

26.09.1976 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

• DAL 2015
ISFID PRISMA SOC. COOP. 
WWW.ISFIDPRISMA.IT 

• Tipo di azienda Società cooperativa che offre attività di formazione e consulenza aziendale in materia di qualità, 
ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, responsabilità sociale, consulenza fiscale e societaria, 
struttura di servizi per soddisfare i bisogni formativi e lo sviluppo economico delle imprese 
cooperative. Accreditata per i Servizi al Lavoro e per la formazione superiore e continua con la 
Regione Veneto 

• Tipo di impiego Promozione e organizzazione dei servizi di formazione lavoro e consulenza aziendali, ricerca e 
rilevazione fabbisogni formazione lavoro presso le imprese, co-progettazione piani formativi 
Fon.coop, di formazione individuale e continua (voucher) e di alta formazione, pianificazione e 
controllo delle attività di progettazione finanziata e a pagamento, attività di organizzazione e 
tutoring di interventi formativi rivolti alle imprese finanziati da Fon.Coop, relazione con i docenti, 
gestione d'aula, coordinamento, monitoraggio, predisposizione materiali per la rendicontazione 
economica di corsi di formazione finanziati 
Attività di facilitazione di gruppi di lavoro di adulti e giovani, con conduzione di Focus Group e 
facilitatrice di gruppi di lavoro tematici per conto di Legacoop nazionale – Progetto Rivoluzioni 
Cooperative 
Promozione e organizzazione di percorsi di progetti di PCTO per le scuole secondarie di II° 
grado in Friuli-Venezia Giulia e in Veneto e di matching con le imprese cooperative del territorio 
Docente e consulente sulle tematiche della comunicazione e della cooperazione. 
Partecipazione al progetto “Attivazione di Sportelli decentrati camerali FORMAZIONE E 
LAVORO sul territorio della città metropolitana di Venezia e della provincia di Rovigo, realizzati 
con il contributo dell’ente camerale, Edizione 2021 nel periodo Luglio – Dicembre 2021 – 
Sportello ISFID PRISMA: attività di organizzazione e realizzazione di incontri divulgativi rivolti 
agli imprenditori cooperativi e ai giovani. Organizzatrice e Facilitatrice del Focus Group con le 
imprese sul tema del fabbisogno occupazionale; Realizzazione del PTCO che ha visto 
incontrare la classe 5° GPOI- dell’Istituto Levi-Ponti e la cooperativa Acli San Gaetano 
Partecipazione al progetto “Sportello decentrato formazione lavoro” – Edizione 2020 realizzato 
tra ottobre e dicembre 2020 da Isfid Prisma cofinanziato CCIAA Venezia-Rovigo con la 
realizzazione dei webinar formativi sulle tematiche formazione lavoro  
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Partecipazione al progetto “Selezione di soggetti interessati a implementare con il soggetto 
camerale il progetto “formazione e lavoro in qualità di sportello decentrato” realizzato da Isfid 
Prisma nel periodo luglio – novembre 2019 in convenzione con la CCIAA Venezia e Rovigo: 
attività di organizzazione e realizzazione di incontri divulgativi rivolti alle imprese e attività di 
realizzazione, di organizzazione e partecipazione a incontri di matching tra imprese cooperative 
e istituti scolastici su percorsi di PCTO. 
 

• DAL 2012   
  Legacoop FVG  

www.legacoopfvg.it 
• Tipo di azienda  Associazione di rappresentanza che promuove lo sviluppo e la diffusione dell'impresa 

cooperativa. 
• Tipo di impiego 

 
 
 

• DAL 2021 
 

 Ideazione coordinamento e realizzazione del progetto “Cooperattivamente” per la promozione 
dell'educazione cooperativa rivolta agli studenti degli Istituti sec. di II grado della RAFVG. 
 
 
 
Socia Volontaria Croce Rossa Italiana- Comitato di Udine 

• DAL 2012 AL 2015   
  Agherose srl  

www.agherose.com 
• Tipo di azienda o settore  Società di comunicazione e produzione audiovisiva e multimediale. 

Progetta e realizza spot, fiction didattiche, videoinchieste, infografiche animate per la 
comunicazione su diverse piattaforme digitali.  

• Tipo di impiego  Sviluppo e promozione di progetti di comunicazione audiovisiva. 
•   Principali mansioni e responsabilità  Ricercatrice, assistente alla produzione, gestione budget, sviluppo di strategie di comunicazione 

per la valorizzazione dei progetti, ufficio stampa e relazioni con i media locali, sviluppo 
dell’immagine e dei materiali di comunicazione. Aggiornamento sito web, gestione social 
network. 
 

• DAL  2004 AL 2011   
  Coop Consumatori Nordest 

www.e-coop.it 
• Tipo di azienda  Coop Consumatori Nordest è una delle tre grandi cooperative di consumo del distretto adriatico 

fusasi in Coop Alleanza 3.0, aderente a Coop Italia e Lega delle Cooperative,  
• Tipo di impiego  Assistente alle Politiche Sociali per le province di Udine, Gorizia, Trieste. 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione coordinamento e gestione delle attività sociali nelle province di Udine, Gorizia, 
Trieste, gestione budget, ideazione e organizzazione di eventi, workshop, convegni di 
sensibilizzazione ai temi cooperativi, ambientali, di educazione al consumo. 
Sviluppo di progetti di comunicazione istituzionale e di marketing sociale in collaborazione con 
Enti Locali e realtà imprenditoriali. 
Produttrice esecutrice dei progetti di comunicazione audiovisiva per le province di Udine, 
Gorizia, Trieste sulle tematiche ambientali e di educazione ai consumi, in particolare sui 
linguaggi della comunicazione nell'ambito dei consumi. 

 

Ideatrice e produttrice del progetto “Memorie di un cooperatore” per conto dell'Archivio 
Istituzionale di Coop Consumatori Nordest. 

• Dal 2004 al 2006  Responsabile Servizio Educazione al Consumo Consapevole di Coop Consumatori Nordest. 
• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione, progettazione, gestione budget e coordinamento delle attività di educazione al 

consumo consapevole. 
Formazione animatori, insegnanti, studenti, genitori sui temi dell'educazione al consumo 
consapevole. 

• Dal 2002 al 2004  Collaborazione presso Coop Consumatori Nordest come educatrice e coordinatrice nelle attività 
di Educazione al Consumo Consapevole per la provincia di Pordenone. 

• Dal 2002 al 2004  Attività educativa sul tema dell'energia per le scuole primarie e secondarie di primo grado. 
• Dal 2002 al 2004  Attività educativa sul tema dei rifiuti e dell'ecologia per le scuole primarie e secondarie di primo e 

secondo grado. 
• Dal 2002 al 2004  Collaborazione con Legambiente Regione FVG per lo svolgimento di attività di educazione 

ambientale. 
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• Dal 2000 al 2002  Collaborazione presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Trieste per lo 
svolgimento di ricerche nel campo del biomonitoraggio ambientale. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• FORMAZIONE 
• 2022 

 

  
Master Facilitatori (Scuola Superiore di Facilitazione di Gerardo de Luzenberger) 
Corso per operatori nel settore emergenza (OPEM) della Croce Rossa Italiana 
Corso di formazione TSSA (corso nazionale per l'attività di trasporto sanitario e soccorso in 
ambulanza) della Croce Rossa Italiana 
 

Settembre ottobre 2021 
 
 

• 2020 
• 2019 
• 2015 

 IFOA – nell’ambito del progetto Sportello FL con la CCIAA Venezia e Rovigo: analisi fabbisogno 
occupazionale, reclutamento screening e selezione delle candidature, orientamento giovani, 
modalità di inserimento dei giovani in azienda 
Corso di formazione per Volontario della Croce Rossa Italiana 
Tecniche di game based learning (IRES-Udine) 
Training trainer: strumenti e tecniche di facilitazione (Informa - Bari) 
Animazione territoriale rivoluzioni cooperative (ILO-Pantopicon) 
Corso di web marketing operativo (Studio Samo Web Social Agency - Padova) 

• 2013      Corso di comunicazione in situazione di crisi (Azienda Ricerca e Formazione CCIAA di Udine) 
• 2004-2011  Corsi di formazione interni all'azienda Coop Consumatori Nordest su: Comunicazione in 

pubblico, Responsabilità Sociale d'azienda, Modalità di progettazione, Coordinamento di gruppi, 
Coaching. 

•2009  Workshop di 9 giorni finalizzato alla progettazione interdisciplinare partecipata per lo sviluppo di 
progetti finalizzati a una trasformazione sociale responsabile (Cittadellarte - Fondazione 
Pistoletto e Love Difference) 

•2009  Formazione per insegnanti ed educatori per ripensare alla scuola come luogo della creatività 
(Modidi Udine) 

•2005  Corso Comunicare in modo efficace (Enaip Pordenone) 
• 2004  Corso di Sostenibilità e Salvaguardia del Sistema Rurale (Veneto Agricoltura – Legnaro PD) 
•2004  Corso Sistemi naturalistico-ambientali, tutela della biodiversità e gestione ecocompatibile 

(Veneto Agricoltura – Legnaro PD) 
• 2004  Corso Biomonitoraggio: Indicatori dello status ambientale (Veneto Agricoltura– Legnaro PD) 
• 2003  Programma di sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei rifiuti per la popolazione scolastica 

(Ecoistituto del Friuli-Venezia Giulia) 
 

• 2003  Corso FSE post diploma Tecnico addetto alla bonifica dei suoli contaminati per la bonifica dei 
suoli contaminati (IAL Udine) 

• 2003  Corso FSE post-laurea sui Sistemi Informativi Territoriali per la gestione dell'ambiente (IAL 
Pordenone) 

• 2002  Informatica per moduli ECDL 1,5,6,7 
 

• ISTRUZIONE   

• Data   22.03.2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione    Università degli Studi di Trieste Laurea in Scienze Naturali con punteggio 110/110 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 tesi di laurea dal titolo: "Monitoraggio dello sforzo da pesca nel golfo di Venezia della specie 
Chamelea Gallina", relatrice Prof.ssa D. Del Piero. 

• Data  1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA 
 

 Liceo Classico “G. Leopardi” Diploma di maturità classica  
 

 

 

 

 

 

 

ITALIANA 
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ALTRA LINGUA 

  

 

                   INGLESE  Autovalutazione, Livello europeo 
Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente base B1 Utente base B1 Utente base 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E GESTIONALI   
 

 Possiedo buone competenze relazionali e capacità di lavorare in gruppo, maturate e sviluppate 
nel corso di tutte le attività lavorative sinora svolte grazie al continuo confronto con gli altri 
colleghi nei lavori d’equipe e al continuo rapportarsi con docenti e studenti. 
Ho maturato capacità di ascolto, di comunicazione, di confronto e di collaborazione, sviluppate 
nel corso di lavori di gruppo, convegni, riunioni e incontri a vario livello. 
Disponibile all’ascolto, al dialogo e al confronto con adolescenti, con giovani e con adulti, come 
dimostrato nel contesto di interazioni di gruppo in ambito formativo e professionale. 
 
Le esperienze lavorative mi hanno permesso di sviluppare competenze trasversali con una 
vocazione particolare: 
-all’organizzazione del lavoro; 
-alla motivazione e gestione delle risorse umane;  
-alla negoziazione; 
-gestione dei conflitti; 
-al problem solving; 
-alla formazione continua. 
 
Il tipo di attività svolte nel campo del coordinamento operativo dei diversi progetti hanno richiesto 
accuratezza e capacità organizzativa, nella strutturazione di rapporti e nelle fasi di verifica. 
Tale caratteristica è stata consolidata avendo rivestito incarichi da svolgere sia in equipe che in 
completa autonomia.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Gli anni di esperienza nel mondo della cooperazione mi hanno permesso di sviluppare buone 
competenze relazionali caratterizzate da una forte sensibilità riguardo i temi della solidarietà, 
dell’uguaglianza e delle regole basilari per la convivenza oltre a una propensione al lavoro di 
squadra. 
Sono portata a lavorare con buone capacità di risoluzione dei problemi, di approccio alle 
problematiche in modo responsabile, di relazione con i colleghi. 
Ho diretto e dirigo durante la mia attività professionale gruppi di lavoro, occupando posti e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra, buone capacità relazionali per una naturale 
predisposizione al contatto interpersonale, in qualsiasi situazione applicativa che vada dalla fase 
di acquisizione dati alla fase di gestione ed elaborazione.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

DIGITALI 
 

 Buone conoscenze acquisite sia durante il percorso formativo che durante le esperienze 
lavorative dei principali sistemi operativi per desktop: Windows, MacOs e relativi applicativi 
software; 
suite Microsoft Office, GSuite, gestione della posta elettronica e Web Browser (Chrome, Safari, 
Edge, ecc.); 
programmi per la messaggistica istantanea (Slack, Skype, Whatsapp, Messanger); 
programmi per videoconferenze (Zoom, Microsoft Teams, GoToMeeting, Skype, Apple 
FaceTime). 
software per backup in cloud (Google Drive, Apple iCloud, Dropbox). 
Buona capacità di utilizzo dei sistemi gestionali informatici di acquisizione progetti formativi e di 
gestione interventi formativi. 
 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle informazioni 

Comunicazione Creazione 
di contenuti 

Sicurezza Risoluzione 
di problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente avanzato Utente avanzato 
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ALTRE COMPETENZE 
 

 Diploma Triennale di Operatrice Shiatsu professionista conseguito presso la scuola I.R.T.E. di 
Milano. 
 

 

PATENTE  Patente B per autoveicoli 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali”. 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000), 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel curriculum vitae di cui 
sopra, corrispondono a verità. 
 
 
 

 

Udine, 06 giugno 2022                      NOME e COGNOME  
                            Manuela Daniel 
 
              
                ________________________________________ 


