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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  STUCCHI MARIA LUISA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17/03/1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Dal maggio  2009 ad oggi 

Ancitel Lombardia Srl via Meucci 1 – 20093 Cologno M.se Mi oggi AnciLab via Rovello 2 a 
Milano 

 

Consulenza, formazione e ricerca per gli Enti Locali 

Dipendente 1° livello  

CCNL Commercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2001 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ancitel Lombardia Srl via Meucci 1 – 20093 Cologno M.se Mi 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza, formazione e ricerca per gli Enti Locali 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Incarico a progetto – co.co.pro. 

Attività di realizzazione: realizzazione di progetti sociali e in rete nel territorio lombardo. 

Attività di progettazione: progettazione e coordinamento segreteria organizzativa di eventi 
congressuali, fieristici, seminariali. In particolare co-progettazione di Risorse Comuni (l’evento 
fieristico congressuale promosso da Anci Lombardia).  

Co-progettazione vari corsi FSE rivolti agli Enti Locali. 

Attività si selezione: Responsabile della selezione e valutazione del personale per l’evento 
Risorse Comuni. Gestione della selezione delle risorse umane relative all’area Progetti 
Finanziati. 

La sottoscritta M.Luisa Stucchi consapevole della 

responsabilità penale previste dall'art. 76 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 in caso di 

dichiarazione mendace, dichiara che i dati riportati nel 

presente cv corrispondono a verità. 
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Attività di monitoraggio: valutazione periodica dell’andamento dei progetti FSE. 

 

 

 

  

• Date (da – a)  Dal 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANCI Lombardia, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sezione regionale lombarda 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sezione regionale lombarda 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Esperto di gestione e selettore accreditato Servizio Civile Nazionale  

Attività di monitoraggio: affiancamento alle attività di monitoraggio dei progetti di Servizio 
Civile. Raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni dei volontari inseriti nei progetti e 
analisi dell’andamento complessivo dei progetti. Affiancamento alle attività di verifica 
dell’andamento dell’attività svolta dai volontari negli Enti locali e raccolta e elaborazione dati 
forniti dagli operatori locali di progetto. 

Attività di selezione: affiancamento alle attività di selezione riguardo i progetti di Servizio Civile. 
Analisi dei curricula ed elaborazione delle strategie e degli strumenti per l'attività di selezione 
nelle fasi di reclutamento e di selezione delle risorse umane.  

Attività di progettazione: affiancamento alle attività di progettazioni di azioni relative 
all’assistenza sociale, all’ambiente e protezione civile, allo sviluppo culturale. 

 
 

• Date (da – a)  2000 – 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dida*El S.p.A. via Lamarmora, 3 – 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di ricerca, consulenza e formazione sulle nuove tecnologie - E-learning web knowledge 
company, produzione didattica multimediale. 

• Tipo di impiego  Editoria multimediale - Progettazione di strumenti didattici multimediali off-line e on-line. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile editoria multimediale – Direttore del laboratorio di ricerca e sviluppo. 

   

• Date (da – a)  1994 – 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dida*El S.p.A. via Lamarmora, 3 – 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di ricerca, consulenza e formazione sulle nuove tecnologie - E-learning web knowledge 
company, produzione didattica multimediale. 

• Tipo di impiego  Area multimediale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Coordinatrice, progettista e sviluppatrice di corsi multimediali interattivi e ambienti autore 
principalmente rivolti alla formazione del personale di varie realtà (grandi aziende, banche, 
assicurazioni, enti pubblici). 

Coordinatrice e progettista per la realizzazione di prodotti editoriali (CD-Rom multimediali) per la 
scuola. 

Coordinatrice di progetto, co-progettista e sviluppatrice di un prodotto editoriale (CD-Rom 
multimediale) per l’insegnamento del funzionamento del PC e di Windows. 

Coordinatrice, progettista e sviluppatrice di un corso multimediale interattivo su CD-Rom, fruibile 
off-line e on-line sul sistema solare (progetto di ricerca per lo sviluppo di strumenti di supporto 
per gli editori di materiali didattici interattivi da erogare su reti telematiche a larga diffusione). 

Coordinatrice di progetto per la localizzazione di diversi prodotti (CD-Rom multimediali). 

Coordinatrice di progetto per la realizzazione di un ambiente per la lettura facilitata del bilancio 
di una banca. 

Coordinatrice di progetto di un'iniziativa editoriale per un quotidiano (su fascicoli e CD-Rom 
avente per argomento "alfabetizzazione informatica" e "inglese"). 

Da gennaio 2000 Responsabile Editoria Multimediale.  
   

• Date (da – a)  1994 – 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dida*El S.p.A. via Lamarmora, 3 – 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di ricerca, consulenza e formazione sulle nuove tecnologie - E-learning web knowledge 
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company, produzione didattica multimediale. 

• Tipo di impiego  Area ricerca  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ricerche valutazioni fabbisogni informativi. 

   

• Date (da – a)  1994 – 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dida*El S.p.A. via Lamarmora, 3 – 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di ricerca, consulenza e formazione sulle nuove tecnologie - E-learning web knowledge 
company, produzione didattica multimediale. 

• Tipo di impiego  Area documentazione aziendale  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Responsabile gestione e realizzazione di materiale informativo aziendale e di documenti per 
presentazioni, seminari, interventi, ecc. 

   

• Date (da – a)  1995 – 1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dida*El S.p.A. via Lamarmora, 3 – 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di ricerca, consulenza e formazione sulle nuove tecnologie - E-learning web knowledge 
company, produzione didattica multimediale. 

• Tipo di impiego  Area formazione  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Coordinatrice e responsabile di diversi progetti di formazione (a distanza e in aula) finanziati dal 
F.S.E. 

Coordinatrice e sviluppatrice (HTML) di piattaforme on-line di supporto alla formazione a 
distanza. 

   

• Date (da – a)  1991– 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dida*El S.p.A. via Lamarmora, 3 – 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di ricerca, consulenza e formazione sulle nuove tecnologie - E-learning web knowledge 
company, produzione didattica multimediale.  

• Tipo di impiego  Editoria multimediale - Progettazione di strumenti didattici multimediali off-line e on-line - Area 
ricerca. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per attività di sviluppo software (per progetti di ricerca) e attività di formazione. 

 

• Date (da – a)  1987 - 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Magistrale Seregno e Istituto Professionale Olivetti Monza 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Superiore 

• Tipo di impiego  Docente supplente annuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante Matematica, Scienze, Ricerca Operativa. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1992  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Statale di Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi matematica, fisica, statistica, discipline informatiche.  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’Informazione con indirizzo Applicativo - Tesi: “Una piattaforma di 
simulazione ad ampia diffusione: un’esperienza di processo di sviluppo”. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico E. Majorana di Desio 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza informatiche e telematiche (Windows, Microsoft Office, posta elettronica e 
Internet. Conoscenza avanzata delle applicazioni Internet Explorer, Netscape, Outlook e Outlook 
Express, DreamWeaver, PhotoShop, FrontPage e QuarkXPress.) 

 

PATENTE O PATENTI  Patente Cat. B 

 

I Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy  e s.m.i.  (D.lgs 196/03) 

 


