
Gigliola Camponogara

 www.linkedin.com/in/gigliolacamponogara
 Automunita, patente B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 

Lavorare con le persone e per le persone esprime al meglio la mia attitudine alle relazioni. Capacità 
organizzativa e orientamento alla risoluzione dei problemi, mi aiutano a progettare sia in autonomia che  
in team. Disponibile per collaborazioni nell'ambito delle Risorse Umane e della Formazione.

Formatrice e Consulente per le Risorse Umane
presso enti pubblici e privati, associazioni di categoria, dal 2016, Laboratori di gruppo e consulenze individuali

✔  Le competenze imprenditive per il lavoro - Fondazione CPV (Vi) ott 2019 
✔ Elevator Camp - sviluppo delle competenze trasversali Cercando il lavoro|Comune di Vicenza sett 2019
✔ Come presentare se stessi in un video cv Cercando il lavoro|Comune di Vicenza apr + giu 2019
✔ Colloqui di orientamento individuale per disoccupati over 30 - Niuko|Forema|Risorse in Crescita, Schio 
e Altavilla Vic.na (Vi) gen- mag 2019
✔ Strumenti di Smart Working - Cercando il lavoro|Comune di Vicenza mag 2019

 ✔ Punti di forza e debolezza in un colloquio - Cercando il lavoro|Comune di Vicenza mag 2019
 ✔ Comunicazione online per il commerciale estero - Cercando il lavoro|Comune di Vicenza  mag 2019

✔ Smart Working Percorso per l'auto-imprenditoria femminile - Fondazione CPV (Vi) apr 2019 
 Self  Marketing per la ✔ ricerca attiva di lavoro - Cercando il lavoro|Comune di Vicenza apr 2019 

✔ LinkedIn e la ricerca di lavoro - Cercando il lavoro|Comune di Vicenza nov 2018
✔ La scrittura del CV  - Comune di Vicenza|Croce Rossa Italia lug 2018
✔ Il colloquio di lavoro  - Niuko|Forema|Risorse in Crescita, Schio (Vi) giu 2018
✔ Sulla narrazione di sé e Il Personal Branding  - Coop Studio Progetto, Valdagno (Vi) feb + mar 2018 
✔ Come utilizzare il web per promuovere la propria attività - Fondazione CPV (Vi) feb 2017 
✔ Tutor d'aula: EXPLO-IT-ACTION - Fondazione CPV (Vi)  ott 2017  
✔ Storytelling personale con donne immigrate (per la ricerca di lavoro) - Penta Formazione (Vi) ott 2016

Consulente per la ricerca attiva di lavoro e la comunicazione digitale
progetto Cercando il lavoro – Comune di Vicenza, 2015-2019
 
✔ Front office, colloqui di prima accoglienza con utenti in disagio socio/lavorativo
✔ Progettazione e organizzazione dei percorsi formativi finalizzati alla ricollocazione lavorativa
✔ Gestione delle criticità degli utenti in fase di iscrizione online 
✔ Screening cv, ricerca e selezione delle risorse per l'inserimento in tirocini lavorativi 
✔ Consulenze per il bilancio delle competenze e la scrittura del curriculum vitae
✔ Rapporto con le istituzioni e con altre realtà operanti nelle politiche attive del lavoro
✔ Coordinamento delle consulenze tecniche, di orientamento e supporto personale 
✔ Back office amministrativo: supporto nella rendicontazione di progetti regionali 
✔ Formazione sull'utilizzo del web per la ricerca attiva di lavoro – LinkedIn
✔ Gestione della comunicazione per il progetto: Facebook,Twitter,LinkedIn, Instagram  

Allievo Capo Reparto
Auchan, Vicenza  2008-2011

✔ Assistenza clienti, esposizione prodotti e allestimenti delle campagne promozionali, inventari

ESPERIENZE LAVORATIVEESPERIENZE LAVORATIVE

OBIETTIVI PROFESSIONALIOBIETTIVI PROFESSIONALI

https://www.auchan.it/
http://www.cercandoillavoro.it/
http://www.linkedin.com/in/gigliolacamponogara


Assistant Buyer
Siser Srl Thermo Heat Transfer Vinyl, Vicenza 2006-2007

✔ Inserimento dati, fatture, redazione di report, pianificazione della politica direttiva e acquisti

Capo Reparto Commerciale
Carrefour, Thiene (Vi) 2002-2006

✔ Coordinamento di un team di 18 persone, acquisti, cartellonistica, campagne promozionali. Facilitazione 
dei processi produttivi, Haccp per audit interne, inventari, gestione del conto economico del reparto

Responsabile di Punto Vendita
Gruppo Serenissima Ristorazione, *Vicenza *Bologna *Bassano del Grappa 2000-2002 

✔ Organizzazione di un team di 15 persone. Acquisti, monitoraggio vendite, contabilità degli incassi di 
3 Pdv, prima nota. Gestione di un'edicola e collaborazione per l'apertura di nuovi punti vendita

Operatrice pluriservizio
Autogrill Spa, Vicenza 1994-2000

✔ Gestione della cassa, caffetteria e preparazione degli snack. Customer service, allestimenti e pulizie

Confezionista
Muraro Lucia / Confrav Spa, Vicenza 1986-1994 

✔ Cucitura di capi di maglieria e alta moda sartoriale

iscritta al 5° anno IPSS B. Montagna (Vi) | Tecnico dei servizi socio-sanitari  | percorso serale 2017/2020| 

Diploma di licenza media - Istituto Virgilio, Camisano Vic.no (Vi) 1986

 Orienteering Lab - formazione outdoor per il team building - Irecoop (Ve) mar 2018 
 Autopromozione sul web - Corso sull'utilizzo dei Social - Centro Le Calamite (Ve) mar 2017
 Experiential Training Bar Camp - Niuko Innovation & Knowledge, Monselice (Pd) mag 2016+2017
 Facebook Advertising - Esac, Creazzo (Vi) nov 2016
 Public Speaking - Comune di Vicenza nov 2016
 LinkedIn, strumento di Personal Branding – Webcentrica (Pd) ott 2016
 Lavoro, dunque scrivo - corso di scrittura per il web - Digital Update (Bo) ott 2016
 Colloquio di lavoro, Personal Branding e LinkedIn – IG Trissino (Vi) lug 2016

Windows, Office, Canva (grafica), Wordpress base e utilizzo di gestionali commerciali: As400, Galileo

Madrelingua: Italiano | Inglese: liv. A2 | Francese: liv. A2

Sto in allenamento: running, fotografia, Do-In (shiatsu), scrittura autobiografica, letture di Psicologia

INTERESSI PERSONALIINTERESSI PERSONALI

COMPETENZE INFORMATICHECOMPETENZE INFORMATICHE

CORSI INDIVIDUALI (lista completa su LinkedIn)CORSI INDIVIDUALI (lista completa su LinkedIn)

COMPETENZE LINGUISTICHECOMPETENZE LINGUISTICHE

FORMAZIONEFORMAZIONE

http://www.autogrill.com/en
http://www.grupposerenissima.it/
http://www.carrefour.it/
http://www.siser.com/it/

