
. 
  

  

PROFILO 
PROFESSIONALE 
Pluriennale esperienza in Processi 
formativi - Risorse umane - 
Selezione - Orientamento – Attività 
educative e didattiche – Tutor 
dell'apprendimento – Back e front 
office. 
 
  

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
- Empatia, buona attitudine 
all'ascolto e al confronto, ottime 
capacità comunicative e relazionali 
acquisite soprattutto durante le mie 
esperienze nel settore della 
formazione e delle risorse umane; 
- Attitudine al contatto con la 
clientela acquisita durante 
l'esperienza di segretaria di studio 
dentistico; 
- Atteggiamento costruttivo, ottimo 
senso di adattamento e 
orientamento al cambiamento: 
avendo dovuto cambiare differenti 
contesti di vita, mi sono dovuta 
adattare e lavorare efficacemente in 
un'ampia gamma di situazioni, 
anche in ambiti incerti, modificando 
il mio approccio e sviluppando nuove 
competenze. 
- Capacità di lavorare in gruppo e in 
autonomia; 
- Pianificazione e gestione di 
progetti; 
- Buona resistenza allo stress; 
- Orientamento al cliente: tendo 
naturalmente a mettermi nei panni 
del Cliente.  

Rosa Assunta Cocina 
 
3393604419 
rosasscocina@gmail.com 

   Viale Vespucci, 48/6, 65126, Pescara, Pe 
www.linkedin.com/in/rosa-cocina-42217735/ 
 
  

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI  
09/2017 - 12/2019  
INTERAZIONI - didattica, apprendimento, formazione | Chieti, CH 
Tutor dell'apprendimento 
- Tutoraggio didattico nelle attività di: 
· corsi e laboratori linguistici 
· percorsi di apprendimento per bambini e ragazzi (doposcuola specialistico DSA e BES, 
Laboratori di recupero nelle aree disciplinari ministeriali); 
- Tutoraggio nel progetto "Pensare il Futuro": orientamento scolastico rivolto alle classi 
terze dell'Istituto Comprensivo di Cepagatti (PE); 
- Progettazione di percorsi formativi a mercato; 
- Gestione della Corporate image del sito internet e della pagina Facebook. 
  

09/2018 - 07/2019  
Studio dentistico | Pescara, PE 
Segretaria studio medico 
Accoglienza; gestione produttiva dell'agenda; gestione di ogni dettaglio della sala 
d'aspetto; convocazione dei pazienti per i controlli periodici; marketing; cura della 
corrispondenza; interazione e gestione dei fornitori; presentazione dei piani di cura; 
redazione delle note d'onorario; registrazione dei pagamenti in entrata e uscita; 
emissione delle fatture; presentazione e acquisizione di nuovi preventivi; contabilità di 
base; richiami telefonici a pazienti dormienti. 
  

01/2018 - 06/2018  
Istituto Tecnico “Tito Acerbo” | Pescara, PE 
Tutor didattico 
Tutor progetto “Dalla buona all’ottima scuola” – PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. 
  

06/2016 - 12/2017  
ASSIDAL - Associazione Italiana Datoriale Attività Lavorative | Pescara, PE 
Coordinatrice didattica 
Gestione integrata dei piani formativi a valere sul fondo interprofessionale 
Fon.Ar.Com. (pianificazione, coordinamento didattico, progettazione, gestione didattica 
ed amministrativa, tutoraggio, monitoraggio e valutazione). 
 
02/2017 - 09/2017  
SGB HUMANGEST HOLDING | Pescara, PE 
Tutor didattico 
Tutoraggio progetto “Professione sicurezza” a valere sul Fondo interprofessionale 
Fon.Coop. 
 
 
 
 
 

http://www.linkedin.com/in/rosa-cocina-42217735/


09/2014 - 01/2016  
STONE S.p.A | San Benedetto del Tronto, AP 
Responsabile della formazione finanziata 
Organizzazione di corsi di formazione obbligatoria sulla Sicurezza sul lavoro, 
Individuazione dei fabbisogni formativi, Gestione del processo didattico, Sviluppo e 
pianificazione (Definizione della strategia, Accesso ai finanziamenti, Promozione 
dell'offerta formativa), Gestione organizzativa, Programmazione e coordinamento, 
Monitoraggio e valutazione dei servizi formativi, Gestione dell'Accreditamento con la 
Regione Marche, Progettazione dei percorsi formativi del fondo interprofessionale 
FonArCom e dei bandi regionali e nazionali. 
Progettazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione: Bando INDIRE Memory 
Safe: la cultura della sicurezza entra nella scuola italiana, progetto “Professione 
sicurezza” collaborazione con l'Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “Tito 
Acerbo” e l'Istituto Tecnico Industriale Statale “A. Volta” di Pescara. 
  

06/2013 - 01/2014  
FOCUS srl | Pescara, PE 
Addetta Fondi Interprofessionali e formazione 
Segreteria organizzativa, gestione e tutoraggio a valere sul progetto “Safety tools” del 
fondo interprofessionale Fondimpresa, esecuzione di attività preparatorie, di 
accompagnamento e attività non formative. 
  

09/2004 - 05/2013  
PRODEST scarl | Busto Arsizio, VA 
Responsabile della formazione, responsabile della certificazione delle competenze, 
progettista, orientatrice, account di selezione, coordinatrice didattica e tutor didattico. 
Area Tutoring e couseling orientativo: 
- Animazione e facilitazione all'apprendimento individuale e di gruppo; 
- Bilancio di competenze, analisi dei bisogni individuali di assistenza all'inserimento 
lavorativo; 
- Scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro 
Area Gestione e Coordinamento: 
- Pianificazione economica e organizzativa delle risorse umane; 
- Monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività; 
- Selezione e coordinamento; 
- Gestione Formazione continua: Legge 236, Misura D1, D3, D4. 
  

10/2003 - 07/2004  
Nuove Industrie srl | Busto Arsizio, VA 
Assistente di direzione 
Gestione agenda e impegni, gestione corrispondenza e ordini, organizzazione meeting 
e riunioni, prenotazioni viaggi e soggiorni, supporto commerciale e marketing, attività di 
prima nota, gestione rapporti clienti/fornitori, archiviazione cartacea ed elettronica. 
  

09/2003 - 05/2004  
CIFA Centro Italiano Formazione Aggiornamento | Varese, VA 
Account di selezione e tutor  
Account di selezione e tutor “Corso di specializzazione in tecniche di commercio estero 
internazionale con l'Europa orientale” e “Corso di specializzazione in tecniche di 
commercio estero internazionale con il Sud-Est Asiatico” per diplomati e laureati. 
Selezione, coordinamento e tutoraggio corsi di formazione professionale. 

 
02/2001 - 07/2003  
FORCOPIM | Busto Arsizio, VA 
Account di selezione, coordinatrice didattica  
Selezione, coordinamento e tutoraggio progetti FSE Formazione superiore e svantaggio. 



10/1999 - 12/2000  
PRODEST scarl | Potenza, PZ 
Progettazione e coordinamento  
Attuazione e monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività della sede operativa, 
quali: 
· Progettazione e implementazione del Piano di comunicazione del Parco Storico Rurale 
e Ambientale di Basilicata e del Cinespettacolo della Grancia; 
· Progettazione e implementazione della Corporate Image del progetto transnazionale 
“Materra” (Italia, Finlandia, Estonia) per l'Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di 
Diano; 
· Progettazione e implementazione del Piano di comunicazione territoriale della Centrale 
termoelettrica del Comune di Stigliano (Matera), per la Carlo Gavazzi Green Power spa – 
Milano. 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
07/2020 
Università Telematica eCampus  
Percorso formativo 24 CFU (D.M. 616)  
Antropologia culturale, Metodologie e tecnologie didattiche, Pedagogia generale sociale, 
Psicologia dell'educazione. 
  

09/2017 
Anastasis soc. coop. | Bologna  
Formazione di startup per operatori doposcuola  
Tecnologie, apprendimento e DSA nel progetto Doposcuola Specializzato; Doposcuola: 
ragazzi, famiglie, operatori all'interno di un progetto di rete; Strumenti compensativi per 
la scuola primaria e prima, seconda media; Strumenti compensativi per la terza media, 
superiori e università. 
  

05/2017 
EIPASS – European Informatics Passport  
Certificazione EIPASS Personale ATA  
Posta elettronica certificata; Sicurezza digitale; Archiviazione dei documenti digitali; I 
fondamenti dell'ICT; Navigare e cercare informazioni sul web; Comunicare in rete. 

 
02/2012 
Metodi srl - Consulenza di Direzione | Milano  
Corso valutazione e certificazione competenze  
Conoscere l'oggetto “competenza” come elemento base della certificazione; conoscere 
la competenza nel sistema nazionale e lombardo; Conoscere ed applicare le metodologie 
di progettazione per competenze; Conoscere gli elementi di valutazione; Coordinare e 
monitorare l'equipe dei formatori nella scelta delle prove; Presiedere le sessioni di 
idoneità; Conoscere il sistema di certificazione: europeo, nazionale e regionale;  
Certificare le competenze. 
 

   06/2011 
PRODEST scarl | Busto Arsizio (VA)  
Corso di contabilità aziendale  
Contabilità generale (i documenti di compravendita, l'IVA, la partita doppia, la prima 
nota, le immobilizzazioni, l'acquisto e la vendita dei beni strumentali e i relativi 
ammortamenti); Gestione delle imposte (il sistema impositivo italiano, il concetto di 
deducibilità dei costi, il calcolo delle imposte); Redazione del bilancio di esercizio (I 
principi di redazione del bilancio, le principali voci dello Stato Patrimoniale, le 
immobilizzazioni, i crediti i debiti e le rimanenze, le disponibilità liquide, ratei e risconti, 
le principali voci del conto economico). 



 06/2006 

Executive Master Management | Milano  
Master in Management, Sviluppo e Orientamento delle Risorse umane 
L'analisi dell'organizzazione aziendale e la gestione della committenza; La 
comunicazione; La gestione delle Risorse Umane; L'amministrazione delle Risorse 
Umane; Il recruiting; La selezione; La formazione e il coaching; L'orientamento 
professionale e il colloquio di outplacement. 
  

10/1999 
STOA' Direzione e gestione d'impresa | Ercolano (NA) in collaborazione con l’Università 
Orientale di Napoli 
Master in Sviluppo locale con focus sul Mezzogiorno d’Italia – Operatori allo sviluppo del 
Mezzogiorno – II livello 
Lo sviluppo: Tecniche di ricerca Internet; Istituzioni di Economia Politica; Economia 
industriale; Marketing; Modelli di impresa e controllo di gestione; Business Plan. 
Politiche e strumenti per lo sviluppo locale: Programmazione regionale; Politiche del 
lavoro; New economy e E-Goverment; Project Management; L'analisi Costi-Benefici; Le 
fonti statistiche. 
 
03/1998 
Università degli Studi della Basilicata | Potenza  
Laurea in Lingue e Letterature straniere   
  

LINGUE 

Italiano: Madrelingua 

Inglese:  B1  
 

Intermedio  
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae ex art. 13 
del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione 
dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali. 
 

 


