Profilo auditore
Nome Elisabetta Bartocci

Dati di contatto
Elisabetta Bartocci
e-mail: elibartox@yahoo.it
Tel: 348/7429527
Auditore/trice per l’audit famigliaelavoro
Da maggio 2010
Formazione
Laurea in Psicoeconomia (Classe delle Lauree in Scienze economiche) della Facoltà di Economia,
Università telematica e-Campus, conseguita nel 2012 con votazione 102/110
Facoltà di Sociologia all’ Università degli Studi di Trento – percorso interrotto al 3. anno
“Certified Project Manager” Responsabile di progetto IPMA Level C
Corso postdiploma FSE in „Marketing Internazionale“della durata di 1200 ore con successivo stage
della durata di 400 ore presso l’ufficio Marketing Service della Pepperl&Fuchs di Mannheim.
Corso Qualità Totale (200 ore) tenuto all’interno del corso di marketing internazionale dalla società
Innova Skills
Diploma di licenza linguistica conseguita nel 1991 presso l’Istituto Tecnico Commerciale Salvemini
Sviluppo professionale
Dal 1997 ad oggi: Associazione degli Imprenditori della Provincia Autonoma di Bolzano, Via Macello
57, 39100 Bolzano (BZ), Italia, Responsabile coordinamento generale dell’ente e direzione progetti
della cooperativa senza fini di lucro C.T.M. – Centro di Tecnologia e Management Soc. coop. di Servizi
(ente di formazione dell’Associazione degli Imprenditori della Provincia Autonoma di Bolzano). Si
occupa della predisposizione di progetti finanziati da FSE e Fondimpresa, dell’analisi dei fabbisogni
formativi, del coordinamento generale dell’ente e dei rapporti con imprese e istituzioni.
Dal maggio 2010 ad oggi Auditor famigliaelavoro
Altre qualificazioni
Percorso Project Management con certificazione IPMA (104 ore) e corso all’utilizzo di MS Project (24
ore)
Formazione per consulenti di Bilancio di Competenze (70 ore teoriche + realizzazione di due bilanci
in affiancamento)
Accompagnamento in azienda da parte di un consulente/formatore per l’implementazione di un
Sistema Qualità – (80 ore)
Corso di formazione della seconda figura aziendale per l’esecuzione verifiche ispettive interne (16
ore)
Corso di analisi dei fabbisogni formativi e di progettazione di piani formativi aziendali (48 ore)
Corso per progettisti di formazione organizzato da Confindustria per le associazioni territoriali (120
ore)
Audit condotti nell‘ambito della conciliazione lavoro e famiglia
2011: Markas Service Srl in qualità di co-auditrice,
Loacker Remedia Srl
2012: Prominent Italiana Srl , Apparatebau Gronbach Srl,
Dr. Schär SpA (ricertificazione)
F. Rizzolli Srl

