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Giordano Monica
Giugliano in Campania 80014 - via Varcaturiello 55 Lago Patria
TEL 081-5096142
CELL. 0338/3215026
monica.giordano2@virgilio.it
italiana
20/08/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 2010 al 2012 esperta esterna per la valutazione dell’apprendimento presso
la scuola paritaria Daniel Defoe Varcaturo Napoli
Nel maggio-giugno 2008 docente di gestione aziendale e marketing per
l’apprendistato professionalizzante per conto della PIEMMEI Napoli Per La
Formazione per le seguenti aziende: Trader s.r.l, Avitabile Napoleone s.r,l.
Dal 2007: Responsabile per la “PIEMMEI Napoli per la Formazione” per la
formazione continua aziendale.
Dal 2006 ad oggi : Responsabile attività di rendicontazione progetto: “Strumenti
innovativi per la produzione di procedure e servizi nel settore cartografico” cod.
273 Legge 236/93 art. 9 Ann. 2004- Azione A
Nel 2006: Progetto Cf 04 disoccupati lunga durata per PIEMMEI Napoli per la
Formazione attività di docenza sul Marketing
Nel 2006: Progetto PIT NA disoccupati di lunga durata per PIEMMEI Napoli per
la Formazione attività di docenza sullo sviluppo del business plan
Dal dicembre 2004 a maggio 2005: Tutor FAD per PIEMMEI Napoli per la
Formazione per la misura 3.9 POR Campania 2000/2006;
Dal 2004 al 2005: Docente per i corsi Formatemp per TIM Napoli
Dal 2005: Tutor TILS (Telecom Italia Learning Service) per TIM Napoli
finanziato con il Formatemp con contratto fino a dicembre
Nel 2004: Monitoraggio e docenza per la Regione Campania per le attività
formative all’interno dei Patti Territoriali, Contratti d’area e Patti per
l’Occupazione, insieme con Confartigianform, Consvip, AssoCampania e
Aisform.
Nel 2003: Progettazione e docenza corsi AIFA presso “Studio Impresa Ricerca
e Sviluppo”
Nel 2002: Responsabile dell’obbligo formativo “Addetto all’Agriturismo” comune
di Quarto per conto della società consortile PR.I:MER.
Dal settembre 2002 al giugno 2003: Docente obbligo formativo per conto della
società consortile PR.I.MER e collaborazione con servizi sociali per recupero da
evasione scolastica
Dal 2001: Coordinatrice generale dei corsi Cipe Por per conto della società
consortile PR.I.MER.
Dal 1999 al 2002: Docente per utenze speciali: formazione detenuti ed ex
detenuti per conto della società consortile PR.I.MER
Dal 1999: Responsabile del progetto Nen 117 e Nen 118 “creazione di impresa”
per il Patto Territoriale Area Nord est di Napoli per conto della società consortile
PR.I.MER
Dal gennaio 1998 al dicembre 1998: Docente presso ISFOR in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro
Dal 1997 al 1998: Docente di diritto del lavoro, legislazione ambientale e
sicurezza sui luoghi di lavoro ai corsi di formazione organizzati dal Consorzio
Conica
Dal settembre al luglio1997: Docente di marketing al corso di formazione presso
l’ Istituto professionale per il Commercio “Caracciolo” di Napoli
Nel 1997: Tutor per la società Ambrosiana Expert di Milano c/o Città Mercato,
Standa, Upim e Oviesse
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Dal 1997 Novembre: Docente al corso “formazione orientatrici” organizzato da
Api Potenza per i seguenti moduli: economia del lavoro e redazione di un piano
di impresa.
Nel 1996: Responsabile di un’area di lavoro presso l’Associazione di
Professionisti “Studio Impresa” di Napoli, avente ad oggetto progettazione di
corsi di Formazione, di piani di impresa Legge 28 e di finanziamenti FESR per
Enti locali.
Dal maggio1996 a marzo 1997: Docente nei corsi di formazione professionale
presso il centro orafo “il Tarì” di Marcianise per i seguenti moduli: Principi
giuridici delle PMI, Pubbliche Relazioni e Sicurezza sui luoghi di lavoro
Dal settembre 1995 al dicembre 1995 Attività di Tutoraggio, Monitoraggio e
Formazione con la Società Studio Staff di Napoli
Da settembre 1990 a giugno 1991: Coordinatrice di un gruppo di lavoro per
l’art. 23 nell’ambito del progetto “Ristrutturazione del centro storico di Napoli”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2008 al 2009 : EIPASS (patente europea)
Dal 2008 al 2009: Master in: “Comunicazione e valutazione del processo
didattico/educativo” con l’Università telematica Pegaso.
Votazione 30/30
Dal 1997: Specializzata in “Amministrazione e direzione aziendale” presso
l’Istituto Universitario Navale di Napoli con votazione 50/50 Titolo della tesi:
I patti Territoriali, il caso del Miglio D’oro
1995: Laurea in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”. indirizzo politico-economico. Tesi in “Economia aziendale” dal
titolo :Strategie di mercato e politiche di marketing. Relatore prof. Arnaldo
Cervo. Voto 98/110.
1991: Vincitrice di Borsa di Studio “F.S.E.” presso l’IDIMER di Napoli per la
frequenza di un corso di “Management Associato”
1989: Maturità tecnica-commerciale presso il VII Istituto Tecnico Commerciale
di Napoli.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

FRANCESE
Buona
Buona
Buona

INGLESE
discreta
discreta
discreta

Le esperienze lavorative hanno favorito la comunicazione interpersonale e lo
scambio di esperienze reciproche all’interno di un team. Ciò si è sviluppato
soprattutto avendo atteggiamenti di grande apertura nei confronti degli altri,
grande sensibilità e soprattutto umiltà e rispetto del lavoro altrui.
Tali competenze già insite nel carattere sono state traslate sul lavoro mediante
metodo e determinazione. Inoltre, la dialettica e la facoltà di distinguersi dal
gruppo pur facendo parte di esso , hanno permesso di assumere incarichi di
responsabilità pienamente ed efficacemente portati a compimento.
Tali competenze sono presenti esclusivamente per le attrezzature che
riguardano il lavoro nella fattispecie. Buon utilizzo del pacchetto office e della
rete telematica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Buone Capacità di disegno artistico

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Grande capacità di sintesi e di focalizzazione delle problematiche
La sottoscritta acconsente al trattamento dei propri dati personali
D.Lgs 196/03
Si attesta che quanto dichiarato corrisponde a verità ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 445/2000.
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