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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 CANNATA RITA 

 

 

Nazionalità Italiana 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 1986 – ad oggi 
 

Enti Pubblici: Comune di Cesano Boscone ( MI), Comune di Rho 
(MI), Azienda Ospedaliera di Novara, Azienda ospedaliera di 
Rovigo, Azienda Ospedaliera di Cinisello Balsamo ( Bassini), 
Azienda Ospedaliera di Monza (S. Gerardo), Azienda ospedaliera 
di Rho, Inail 

 

Aziende di servizi : Enel IT, EnelTerna, Coop Lombardia, 
Ipercoop, Conad, Sigma Realco, Camst, Start Italia, TrenkWalder, 
Metro C&C, Unes, Sony Italia, Amsa( Mi), Sea Handling e Sea 
S.p.A( Mi), Scarpe e Scarpe, Auchan., Aci, Poste Italiane, 
Formaper (Camera di Commercio di Milano), Skillab (Unione 
Industriali di Torino), CMP (Consorzio Multisettoriale Piemontese), 
Deloitte, Formindustria, Sagat, Comsoft, Thomas International, 
Norauto 

Istituti Finanziari e assicurativi : Willis, Lloyd adriatico, Axa, 
Fondiaria Sai, Unipol; Lyve S.r.l per Alleanza 
 
Aziende bancarie : Banca Agricola milanese, Banca Popolare di 
Milano, Gruppo bancario del Credito Valtellinese, Banca popolare 
dell’Emilia Romagna, Corit di Rimini, Centro Banca, Banca 
Popolare dell’Adriatico, Fondazione CRT 

 

Aziende del turismo e spettacolo: Accademia del Teatro Alla 
Scala di Milano, THI Italia, Casinò de la Vallée 
 
Aziende industriali : Michelin, Cerruti 1881, Snam, Filatura di 
Grignasco, BembergCell, Embraco., Azimut, Nardi 
Elettrodomestici, Techno sky, Jhonson Control, Beko Technologies 
Italia, Kimberly Clark, Ilva di Taranto, Valeo, Alenia Aermacchi, 
Magna Italia, Prima Industrie, Faiveley- WabtecTransport, Agrati, 
Farid Industrie, Magneti Marelli (sede di Torino e di Corbetta - 
Milano); Petronas Torino; Webasto sede di Venaria (To), Liosintex 
S.r.l; Recipharm 
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AREE DI INTERVENTO 

PROFESSIONALE 

Selezione del personale e valutazione del potenziale 

 Capo progetto per interventi di selezione del personale e 
valutazione del potenziale, curando sia la progettazione che 
l’attuazione del programma di selezione e valutazione, 
utilizzando batterie di test attitudinali, tecniche di colloquio, 
Assessment centre. 

 

Consulenza e formazione 

 Progettazione ed erogazione di interventi di formazione nel 
campo dello sviluppo di abilità comportamentali. 

 Progettazione ed erogazione di interventi di formazione per 
futuri orientatori del mercato del lavoro 

 Progettazione ed erogazione di interventi di orientamento 
rivolti a persone alla ricerca di nuove opportunità 
professionali 

 Progettazione ed erogazione di interventi di formazione 
aventi come tema : “ Tecniche attive nella ricerca del lavoro” 

 Progettazione ed erogazione di programmi di formazione 
nel campo dello sviluppo di capacità di lavoro di gruppo, 
utilizzando metodologie di apprendimento esperienziale 
(out door, lavoro su progetto assegnato) 

 Progettazione ed erogazione di programmi di formazione 
nel campo dello sviluppo delle abilità manageriali di 
gestione delle risorse umane (valutazione delle risorse, 
leadership, coaching per lo sviluppo dei collaboratori) 

 Progettazione ed erogazione di percorsi formativi relativi 
allo sviluppo delle capacità individuali nel processo di 
vendita 

 Attività di formazione, nell’ambito dello sviluppo di percorsi 
di autoconsapevolezza e di rafforzamento delle motivazioni 

 Progettazione ed erogazione di interventi sull’analisi dei 
bisogni 

 Progettazione e realizzazione di interventi di analisi di clima 

 Progettazione e realizzazione di interventi di consulenza 
organizzativa per la costruzione di sistemi di performance 
management 
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Consulente specializzata nell’area Risorse Umane / in particolare: 
 

 progetti di selezione del personale; 

 progetti di valutazione del potenziale e delle competenze; 

 progetti di analisi di cultura e clima organizzativi; 

 progetti di valutazione e sviluppo delle competenze 
individuali 

 executive e team coaching 

Progettazione e conduzione di interventi di formazione 
manageriale 

 
 

1976 – 1986 

Enaip / Ente di formazione finanziato dalla Regione Lombardia 

Dipendente 

 Formatore in corsi di formazione professionale rivolti a 
giovani post – obbligo, diplomati e laureati. 

 Responsabile dell’inserimento dei giovani in stage. 

 Orientatore nelle attività di ricerca attiva del lavoro 

 Gestione dei gruppi adulti in formazione. 

 Apprendimento continuo nella formazione degli adulti, 

 Progettazione e gestione degli interventi formativi, 
valutazione degli interventi. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE Università degli Studi di Milano – Facoltà di Lettere e filosofia 

 Luglio 1976 - Laurea in lettere moderne 

 
Altri Titoli - Abilitazioni - Certificazioni 

 Master Associazione Italiana Formatori Piano Formazione 
Formatori 

 Abilitata da MTA all’utilizzo dell’in-tray. 

 Abilitata e Trainer Certificatore per l ’utilizzo dei sistemi 
Thomas International PPA; GIA; HPTI 

 Abilitata per l’utilizzo della metodologia Lego® Serious® 
Play 

 Diploma Scuola InCoaching. Coach certificato AICP 

 Frequenza del corso per Mentor coach. 

 Credenziale ICF ACC conseguita il 03.10.2016 

 Certificata per l’utilizzo delle Coaching Maps (TCM) 
Ambassador e trainer 

 Frequenza del corso Team Coaching 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Buone capacità di relazione, buone capacità di problem solving 

 
 
 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 
 FRANCESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

Capacità di adattarsi flessibilmente in contesti sociali diversi e di 
cogliere le variabili in gioco 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

. 

Buone capacità di coordinamento dei team di lavoro 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

Utilizzo del pacchetto Office 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Preparazione musicale fino al V anno dell’esame di pianoforte 

 
 
 

PATENTE O PATENTI Patente B 

 
 

Milano, 21 settembre 2021 

 
 

“Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle  
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di mendaci dichiarazioni e formazione  
o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni e i dati contenuti nel  
presente CV corrispondono al vero”. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e del Regolamento (UE) 679/2016 autorizzo il 
trattamento dei dati personali da me forniti ai fini dell’utilizzo del mio curriculum. 


