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INFORMAZIONI PERSONALI Finistauri Neida 
 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

02/05/2001–alla data attuale  Coordinatore sociale 
 
Contratto di lavoro in qualità di Coordinatore sociale (30/12/2008–alla data attuale) 
Comune di Terni - Direzione Servizi sociali, Terni (Italia)  

 Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di Mediatore del 
lavoro (01/01/2004–29/12/2008) 
Comune di Terni - Servizi Sociali, Terni (Italia)  

 Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di Mediatore del 
lavoro (01/05/2001–31/12/2003) 
Coop. Soc. ACTL c/o Comune di Terni - Direzione Servizi Sociali, Terni (Italia)  

· Attività presso il Sistema Servizi per l'Accompagnamento al Lavoro del Comune di Terni 

· Costruzione e gestione dei Progetti Personalizzati di Inserimento socio lavorativo 

· Partecipazione attiva all’équipe del Servizio SIL e progettazione operativa del Servizio 

· Progettazione e sperimentazione di metodologie e strumenti operativi finalizzati 
all’orientamento e all’inserimento socio-lavorativo delle persone e ad attività di 
orientamento informativo e tecniche di ricerca attiva del lavoro 

· Partecipazione a gruppi di lavoro interistituzionali (con la presenza di Provincia di Terni –
Centro per l’Impiego; Regione dell’Umbria – Centro Pari Opportunità – Area Lavoro, 
Uslumbria2 – Distretto di Terni, SIM Infanzia, Dipartimento Salute Mentale, Centro di 
Salute, Ser.D. di Terni, Unità Operativa di Alcologia, U.S.S.M. – Ministero della Giustizia, 
U.E.P.E. – Ministero della Giustizia, rappresentanti Terzo Settore) con la finalità di creare 
metodologie di lavoro di rete condivise e formalizzate 

· Supporto formativo finalizzato a favorire l’apprendimento della metodologia e 
dell’approccio di servizio adottato dal sistema SAL – SIL a  favore dei nuovi membri 
dell’équipe  

· Membro effettivo del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Terni 

· Componente Ufficio di Piano della Zona Sociale n. 10 

· Componente équipe multidisciplinare per la misura nazionale di contrasto alla povertà” -
Reddito di Inclusione (R.E.I.)  

Attività o settore  Pubblica Amministrazione – Servizi Sociali 

01/07/2000–28/02/2001 Ricercatrice per il progetto-intervento “Vitactiva” finalizzato all'inclusione lavorativa 
di soggetti socialmente esclusi 
Consorzio Noità, Terni (Italia)  

· Raccolta della domanda e dell'offerta lavorativa, monitoraggio dei fabbisogni qualitative e 
quantitativi di un campione di imprese del territorio attraverso la realizzazione e 
sperimentazione di un questionario di rilevazione. Monitoraggio del progetto e valutazione 
dei risultati. 

01/07/1994–30/09/2000 Incarichi trimestrali in qualità di Responsabile per l'organizzazione e la promozione 
della Mostra Mercato Regionale di artigianato e prodotti agroalimentari biologici 
EXPOLABOR 
Comune di Avigliano Umbro, Avigliano Umbro (Italia)  

· Marketing e promozione dell'iniziative attraverso contatti diretti con il mondo produttivo 
potenzialmente interessato all’evento in qualità di espositore e/o sponsor, con gli enti 
pubblici e privati del territorio provinciale e con i media. 
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           01/03/1991–31/10/1998 Attività di ricerca e di organizzazione per ricerche di mercato ed indagini socio-
economiche 
Sered s.r.l., Terni (Italia)  

. Partecipazione alle diverse fasi della rilevazione dati (organizzazione, coordinamento e 
formazione intervistatori) per indagini promosse dalla Sviluppumbria SPA (es. “Osservatorio 
economico sulle imprese –  indagine congiunturale semestrale”) 

. Partecipazione alle diverse fasi di identificazione dell’universo d’indagine, organizzazione 
e coordinamento della rilevazione, formazione degli intervistatori, immissione e codifica dati 
per l’indagine realizzata per conto della Sviluppumbria  S.P.A. del  “Censimento delle 
Imprese manifatturiere e del terziario avanzato dell’Umbria 1998”  

. Rilevazione dati per indagini realizzate per conto della Regione e della Sviluppumbria 
S.P.A. (es. “Annuario Merceologico delle Industrie Manifatturiere in Umbria” - 1991 /1995 
e “ Osservatorio economico sulle imprese –  indagine congiunturale semestrale” - 1993) 

           02/05/1993–11/11/1997 Incaricata per la realizzazione e sperimentazione del progetto di comunicazione e 
marketing sociale "MedWet – Information and Public Awareness", una iniziativa di 
management integrato finanziata dall'Unione Europea volta a favorire la 
conservazione delle zone umide nel Mediterraneo. 
WWF Internazionale – Mediterranean Project Office, Roma (Italia)  

. Realizzazione del progetto di comunicazione e marketing sociale "MedWet – Information 
and Public Awareness", una iniziativa di management integrato finanziata dall'Unione 
Europea volta a favorire la conservazione delle zone umide nel Mediterraneo. 

. Definizione e applicazione di una strategia di comunicazione basata su una ricerca 
sperimentale effettuata nelle aree test di Italia, Tunisia e Grecia. 

. Coordinamento e realizzazione di iniziative di comunicazione, quali video, depliants, 
seminari, eventi, ecc., nei paesi pilota del progetto "MedWet”: Italia, Tunisia, Grecia e 
Croazia. Responsabile dell’applicazione delle metodologie di comunicazione MedWet e del 
piano operativo relativo all’organizzazione, al coordinamento e al monitoraggio dei risultati 
delle iniziative di comunicazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

                                                1991 Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne  

Università degli Studi di Perugia Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di laurea in Lingue e 
Letterature Straniere Moderne, Perugia (Italia)  

                                                1992 Attestato di frequenza Master sul Terziario avanzato  

Istituto G. Tagliacarne di Roma, Roma (Italia)  

                                          In corso  Completamento esami previsti dal piano di studi.  
In fase di preparazione della Tesi di Laurea. 

 

Università degli Studi Roma Tre Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di laurea 
specialistica in Scienze dell’Educazione degli Adulti e Formazione Continua, Roma (Italia)  

              2001–alla data attuale  Partecipazione a giornate di formazione, autoaggiornamento e seminari nelle 
seguenti tematiche: 
. Sviluppo di percorsi di integrazione socio lavorativa per diverse tipologie di fasce deboli 

. Tecniche di orientamento nella fase del ciclo di vita centrata sull’ingresso nel mondo del lavoro 

. Tecniche per la conciliazione lavoro-vita nella consulenza orientativa 

. Analisi dei fabbisogni, validazione e messa in valore degli apprendimenti formali, non formali ed informali

. Questioni di genere e pari opportunità 

. Agricoltura sociale 

. Europrogettazione e finanziamenti europei 
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Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alla legge 196/03 e  all’art.13 GDPR 679/16                        
 

Terni, 10 marzo 2019 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C2 C1 C1 C2 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente base Utente base 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  


