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INFORMAZIONI PERSONALI MORENA SIGHINOLFI 
 

    

  

  

 

Sesso Femminile        | Data di nascita 20/01/1958           | Nazionalità Italiana  

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

Da gennaio 1999 a dicembre 2001 Collaboratrice /Libera professionista 

Presso: Spin srl - Torino 

 Agenzia di ricerca e sviluppo in campo economico sociale 

• Tipo di impiego Socia della società Spin srl di Torino e consulente per attività di gestione sistemi informativi, azioni di orientamento, servizi 

di supporto a tirocini, alternanza e stage, indagini sui fabbisogni formativi. 

• Principali mansioni e responsabilità - collaborazione nella realizzazione di ambienti web di supporto alle azioni formative e di orientamento al lavoro per la 

Federazione degli Industriali dell’Emilia Romagna. 

- “Idea – azioni integrate per un uso ‘al femminile’ del lavoro atipico” Regione Emilia-Romagna. 
 

• Da 1991 al 1998 Incarichi professionali: 
• Presso: Regione Emilia Romagna 

• Tipo di impiego incarico di coordinamento del Centro Risorse Nazionale area formazione e lavoro gestito per conto della Regione Emilia 

Romagna e collaborazioni in progetti europei in ambito Leonardo. 

• Principali mansioni e responsabilità - ricerca “Metodologie per l’inserimento e il reinserimento lavorativo” Soc. Aster di Bologna (F. S.E.) 

- collaborazioni nello sviluppo di sistemi informativi per l’orientamento e l’inserimento lavorativo (Finsiel e Regione Emilia Romagna) 

• Presso: ERVET Politiche per le imprese S.p.A di Bologna 

 Ente Strumentale della Regione Emilia Romagna 

• Principali mansioni e responsabilità Valutazione ex ante e istruttoria tecnica dei progetti FSE ; gestione dei dati del sistema informativo per l’orientamento della 

Regione Emilia-Romagna ; studio di fattibilità per il Sistema Informativo Nazionale per l’Orientamento 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
ATTUALMENTE 

 

Dirigente in Confesercenti di Torino e Provincia 
Vice-coordinatrice in Confesercenti Regionale del Piemonte 

Da aprile 2009 a marzo 2017 Direttore di Confesercenti di Torino e Provincia 
Amministratore di Confdata srl e di Confservizi Srl 

Corso Principe Eugenio, 7/D – 10122 Torino https://www.confesercenti-to.it  

Da febbraio 2004 a marzo 2009 Direttore di CESCOT PIEMONTE Agenzia formativa del sistema Confesercenti 

CESCOT PIEMONTE– Corso Principe Eugenio, 7/D – 10122 Torino https://www.cescot-piemonte.it  

https://www.confesercenti-to.it/
https://www.cescot-piemonte.it/
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• Dal 1981 al 1989 Collaborazioni professionali con vari soggetti pubblici e privati per la realizzazioni di indagini e 
progetti in campo socio-economico. 

 

Principali mansioni e responsabilità 

- "Lavoro a domicilio e decentramento produttivo a Carpi " Università di Modena. 

- "Formazione e mutamenti dell'identità femminile e transizione nelle giovani donne di Modena" Università di Modena. 

- ricerca sui Centri di aggregazione giovanile "Spazio Giovani" promossa dall'Ass. cultura e tempo libero - Regione Emilia 

Romagna. 

- ricerca: "Struttura urbana, sistemi di orario, bisogni. Vincoli e strategie nella vita familiare " Ass. Servizi Sociali Regione 

Emilia Romagna;. 

- "Formazione dell'identità femminile nelle giovani donne di Fiorano Modenese"  

- "Formazione dell'identità femminile e transizione nelle giovani donne di Modena"  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

COMPETENZE PERSONALI   

Da marzo 1987 a ottobre 1998 

• Presso: 

 

Principali mansioni e  

Responsabilità 

 

Responsabile del sistema informativo sulla formazione professionale 

Dioikema srl via Santo Stefano 25 Bologna   

Mansione iniziale di responsabile del sistema informativo sulla formazione professionale e successivamente di Direttore del 
settore formazione 

- "Rapporto di ricerca sullo stato della formazione professionale in Italia" Dioikema. Pubblicato da ETAS Libri : AAVV "ITEM. 
Itinerari e modelli di formazione: strumenti di lettura" (TO 1989) 

Da gennaio 1984 a febbraio 1987 

 

• Presso: 

Principali mansioni e responsabilità 

Collaboratrice per attività di ricerca sul lavoro, le pari opportunità e la formazione dell’identità 
femminile, 
Soc. coop. Lenove di Modena 

socia della cooperativa e ricercatrice in progetti sul mercato del lavoro, pari opportunità e formazione dell’identità femminile. 

Dal 1990 al 2009 

 

 

 

Docenze in attività formative rivolte ad adulti 
sistemi informativi e alfabetizzazione informatica, orientamento scolastico e professionale, gestione di sistemi formativi 

territoriale, sulla gestione delle risorse informative per l’orientamento e la formazione  

1987 

 

1984-1988 

 

Corso di formazione post universitario per la qualifica di "Esperto di progettazione di sistemi informativi"  

Diversi corsi di formazione e aggiornamento all'uso di software di information retrieval e dei più diffusi software di 
videoscrittura, fogli elettronici, database 

 

Presso: Centro Elaborazione Dati dell’Università di Modena 

 

1977-1983 Corso di Laurea presso la Facoltà di Economia e Commercio presso l'Università di Modena  

Facoltà di Economia e Commercio presso l'Università di Modena 

▪ indirizzo del corso di laurea in materie economiche 
 

1971-1976 Diploma di maturità scientifica   

Liceo Scientifico A.Tassoni di Modena 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

aggiornato al 7 febbraio 2019 

Lingua madre ITALIANO 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Tedesco A1 A1 A1 A1 A1 

  

Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ buone competenze comunicative acquisite nel corso di diversi anni di insegnamento in corsi di formazione per adulti 

Competenze organizzative e gestionali Buone capacità di gestione di gruppi di lavoro e di coordinamento di progetti. 

 

Competenze professionali temi dell'orientamento scolastico e professionale,  

gestione delle risorse informative e la progettazione di sistemi informativi per l’orientamento e la formazione. 

principali metodologie di orientamento sviluppate nei paesi della Comunità Europea; 

rilevazione dei fabbisogni professionali; 

competenze approfondite nel campo della ricerca e trattamento dell’informazione 

conoscenze specifiche dei settori economici con particolare riferimento elle piccole e microimprese. 

competenze in materia di Privacy - Regolamento UE 2016/679- 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 UTENTE AVANZATO UTENTE INTERMEDIO   UTENTE INTERMEDIO   UTENTE INTERMEDIO   UTENTE INTERMEDIO   

 
Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per il trattamento documentale delle informazioni 

▪ discreta padronanza dei social media più diffusi  

Patente di guida A e B  Rilasciata dalla prefettura di Modena 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AA.VV. " Protagoniste di se stesse" F.Angeli - Milano 1985. Pubblicazione 

  AA.VV. "Quasi Adulte. Percorsi e modelli di donne nella transizione dei 20 anni" F.Angeli  - Milano 1990. Pubblicazione della ricerca " 

Formazione dell'identità femminile e transizione nelle giovani donne di Modena" (dir. di ricerca prof.ssa Maria Merelli).  

 M. Sighinolfi (a cura di) "Iter formativo e iter lavorativo dei periti industriali edili diplomati presso l'ITI Aldini Valeriani di Bologna" Pubblicazione a 

cura del Collegio Periti Industriali della provincia di Bologna (ottobre 1989). 

 AA.VV . "ITEM. Itinerari e modelli di formazione: strumenti di lettura" ETAS Libri (TO 1989) 

 A. Casalegno, N. Schiavone, M. Sighinolfi “Il navigatore solitario” guida all’orientamento dopo la scuola media superiore. Ed.Le Monnier 

Firenze 1995. 

M. Sighinolfi (a cura di) “Saper minimo sull’orientamento” moduli didattici rivolti a insegnanti della scuola media superiore. FrancoAngeli 

Milano 1998. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

