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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Sonia Gaudenzi 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 10 maggio 1978 
  

Stato Civile Coniugata con Andrea mamma di Benedetta, Lorenzo e Simone 
  

Esperienza professionale  
  

Date Da febbraio 2004 ad agosto 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata 

Principali attività e responsabilità Coordinamento attività-tutoraggi per corsi tipologia formazione continua e superiore -
gestione e rendicontazione di progetti finanziati dalla provincia di Perugia - provincia di 
terni - regione umbria-fondo interprofessionale fapi)-  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Apiform – Via della Scuola n.118-06135 Ponte San Giovanni - Perugia 

Tipo di attività o settore Formazione 
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1 settembre 2007 al 31 marzo 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata 

Principali attività e responsabilità Programmazione e pianificazione delle attività area Direzione, gestione del tempo e 
dell’agenda di lavoro, gestione delle Relazioni Sindacali  Supporto al coordinamento del 
personale –- Supporto al Coordinamento delle attività istituzionali ed amministrative – 
Supporto al Controllo di gestione  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione delle Piccole e Medie Imprese della Regione Umbria- Via della Scuola 
n.118-06135 Ponte San Giovanni - Perugia 

Tipo di attività o settore Associazione di Categoria 

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1 aprile 2013 al 30 settembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti     Impiegata ufficio relazioni con l’estero 

Principali attività e responsabilità  Contatto e trattative con i fornitori esteri (Cina-Bangladesh-Pakistan) per l’acquisto dei 
prodotti / Preparazione del container con gli articoli acquistati e preparazione di tutta la 
documentazione per la dogana / Controllo merce all’arrivo in Italia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Betatex spa  

Tipo di attività o settore Azienda settore tessile che produce articoli monouso per sale operatorie 

Nota Durante questo periodo ho comunque continuato la collaborazione con l’associazione 
piccole e medie imprese dell’Umbria e i due consorzi nel coordinamento delle attività.   

Esperienza professionale  

Date Dal 1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2015 

     

Principali attività e responsabilità  Relazioni con gli istituti di credito – Controllo di Gestione pratiche di finanziamento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Apifidi Centro Italia 
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Tipo di attività o settore Consorzio Collettivo di Garanzia Fidi 
  

                                                           
 
            Date 
 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
 
               Principali attività e responsabilità 
 
       Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
 
                              Tipo di attività o settore 
                                                           
                                               
                                         
 

Istruzione e Formazione 

 
 
 7 gennaio 2016 ad oggi 
 
  Responsabile Progettazione e Sviluppo – Coordinamento Corsi 
 
  Progettazione e sviluppo, coordinamento di corsi di formazione in tutti i settori 
 
  Zefiro Sistemi e Formazione srl 
 
  Società di servizi 

Date Da settembre 1998 a novembre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze dell’Educazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Scienze della Formazione 

Date Da marzo 1999 a novembre 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza ed attestato di studio corso “Addette Studi Notarili” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Studi Firenze 

Date Da settembre 1993 a giugno 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Liceo Classico  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico VI Properzio - Assisi 

  

Ulteriori informazioni Ho buone capacità organizzative e relazionali. Ho una conoscenza di base della lingua 
inglese e francese.  

  

 
Assisi, 8 settembre 2021 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e di privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. 
 
 
    Sonia Gaudenzi 


