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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  ALFREDO RAGGI 

Indirizzo  Via Cossa, 20 27100 Pavia Italia 

Telefono  347/6413006 

E-mail  araggi@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Sestri Levante (GE) 23/06/1966 

Codice Fiscale  RGGLRD66H23I693H 

Partita Iva  02202820185 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date  Da Gennaio 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza Aziendale 

• Tipo di impiego  Consulente/Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  - Consulenza/Docenza nell’ambito della progettazione di processi aziendali, analisi e 
predisposizione di modelli organizzativi e verifica a lungo termine dei relativi impatti; 
innovazione e qualificazione di processo, valutazione della performance e lean production. 
- Consulenza/Docenza nell’ambito della progettazione e implementazione di sistemi di qualità 
finalizzati all’ottenimento della Certificazione di qualità ISO 9000 per il settore EA37 e EA38. 

- Consulenza/Docenze su tematiche aziendali, amministrative e contabili, organizzative, 
gestionali e comportamentali. 

- Progettazione e gestione di corsi di formazione finanziata (FSE, Fondi paritetici 
interprofessionali, Fondazioni, Fondi ministeriali e provinciali, Forma Temp, ecc.). 
- Progettazione e gestione di corsi di formazione a pagamento. 
- Consulenza nell’ambito dell’accreditamento di sedi operative di enti e società di formazione al 
FSE, ai Fondi paritetici interprofessionali, alle Fondazioni, ai Fondi ministeriali e provinciali, ecc. 
- Gestione dei rapporti con le strutture pubbliche regionali e nazionali e con le rappresentanze 
datoriali e sindacali a livello regionale e nazionale. 

 

 

• Date  Da Luglio 2003 a Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ires Cogi 

Via Ariberto 11, 20123 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Direttore Operativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della selezione del personale; responsabile della formazione, dello sviluppo e 
della comunicazione interna. Responsabile del sistema qualità e sicurezza. Responsabile 
amministrazione del personale. Responsabile delle sedi di Milano, Lodi, Bergamo, Brescia e 
Sondrio. 

Docenze su tematiche aziendali, amministrative e contabili, organizzative, gestionali e 
comportamentali. 
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• Date  Da Gennaio 2003 a Giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mercurio Misura 

Via Pinturicchio 1, 20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza Aziendale 

• Tipo di impiego  Senior Consultant 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo commerciale BtoB e BtoC. Selezione del personale, progettazione e gestione di 
programmi formativi. 

Docenze su tematiche aziendali, organizzative, gestionali, amministrative e contabili, e 
comportamentali. 

 

• Date  Da Luglio 2001 a Dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hke Group 

Via Ariberto 8, 20123 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di selezione e formazione del personale 

• Tipo di impiego  Responsabile di sede 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del business, definizione delle strategie e del piano commerciale. Sviluppo 
commerciale BtoB e BtoC. Responsabile della selezione del personale; responsabile della 
formazione e della comunicazione interna. Responsabile del sistema qualità e sicurezza. 
Docenze su tematiche amministrative e contabili, aziendali, organizzative, gestionali e 
comportamentali. 

 

• Date  Da Settembre 1999 a Giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Campus Athena 

Viale Manzoni, 55 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di formazione ed orientamento del personale 

• Tipo di impiego  Responsabile Risorse Umane 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della selezione del personale; responsabile della formazione, dello sviluppo e 
della comunicazione interna. Responsabile del sistema qualità e sicurezza. Responsabile 
amministrazione del personale. 

Docenze su tematiche amministrative e contabili, aziendali, organizzative, gestionali e 
comportamentali. 

 

• Date  Da Marzo 1995 ad Agosto 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Athenea 

Via Antolisei, 10 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di formazione ed orientamento del personale 

• Tipo di impiego  Responsabile Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile formazione ed orientamento del personale.  

Docenze su tematiche aziendali, organizzative, gestionali, comportamentali, amministrative e 
contabili. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date  Da Gennaio a Giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LaborLab Academy 

Scuola di Formazione aziendale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mercato del lavoro, istruzione e formazione professionale 

• Qualifica conseguita  “MiniMaster per Operatori del Mercato del Lavoro, Istruzione e Formazione Professionale” 

Attestato di frequenza – durata 300 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Master post universitario 

 

 

 

 

 

 

• Date  Da Settembre 2000 a Gennaio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sogea 

Scuola di Formazione aziendale 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Selezione, formazione e sviluppo risorse umane 

• Qualifica conseguita  “Esperto della gestione delle Risorse Umane” 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Master post universitario 

 

 

 

 

 

 

• Date  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia, diritto, storia, sociologia, scienza della politica 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Politiche, indirizzo economico 

• Livello nella classificazione 
nazionale) 

 Votazione 110/110 e lode 

 

 

 

 

 

 

• Date  1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “M. Da Passano” 

La Spezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto, economia, ragioneria, tecnica commerciale e bancaria 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e perito commerciale 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Votazione 44/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buone capacità relazionali finalizzate alla creazione di team e alla motivazione dei collaboratori. 
Buone capacità comunicative finalizzate al consolidamento dei rapporti lavorativi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Buone capacità organizzative, di analisi e interrelazione. Buona capacità d’ascolto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona conoscenza di Office XP Pro e Vista, Access, AS/400, outlook e internet. 

Utilizzo di piattaforme gestionali e di programmi di progettazione. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   
 

PATENTE  B - Automunito 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ai sensi del DPR 445/2000 confermo che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità 

 

ALLEGATI  Nessuno 

 

DATA  10/01/2017 

 
 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente d ichiarazione viene 
resa. 

 

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO 
 

(firma per esteso del dichiarante) 
 

Data,10/01/2017 
 
 
 
CV REDATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 47 E 49 DEL D.P.R. 445/00 (DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E 
DELL’ATTO DI NOTORIETA’) 

Io sottoscritto sono consapevole, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/00, che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne 
fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

         
     FIRMA 

 
      __________________________________________ 
 ____________________________

06/03/2019

06/03/2019


