
 
 
 
    MO D E L L O   P E R   I L 
C U R R I C U L U M   V I T A E 
 
 
    INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 
 

 
NORMA MARIA PATELLI  

Qualifica 
 

 
FUNZIONARIO COORDINATORE   con posizione organizzativa 

Amministrazione 
 

 
Comune di Carpi  

Incarico attuale 
 

Coordinatrice Economia, promozione Economica; posizione organizzativa 
Promozione Economica e  Politiche Giovanili  
 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

 
059 649357 

E-mail istituzionale 
 

norma.patelli@comune.carpi.mo.it  

 
 
                      TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
                                      LAVORATIVE 
 
 
 

Titolo di studio 
 

Laurea in Lingue e Letterature straniere  

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

-maturità scientifica 
-vari corsi di formazione e aggiornamento nell’ambito della progettazione formativa,  
metodologie didattiche,  analisi delle professionalità, analisi dei processi organizzativi, 
qualità della formazione; 
-corso per la costruzione di Sistemi per la gestione della qualità nella formazione con 
esame finale di qualifica per  valutatore interno di Sistemi qualità 

Esperienze professionali 
(incarichi 
ricoperti) 

 

Dal 2017  
Posizione Organizzativa Servizio Politiche Giovanili 
Dal 2012 a oggi:  
- Comune di Carpi,  settore Economia, referente per la  Promozione economica e  del 
territorio; responsabile progetto Carpi Fashion System.  
 
Dal 1982 al 2012  
- progettazione, coordinamento  di attività e servizi formativi di diversa tipologia 
(formazione superiore, formazione continua per lavoratori, formazione aziendale, 
formazione individuale); 
- progettazione e coordinamento progetti transnazionali in partenariato con i diversi Paesi 
Europei. L’attività riguarda  la stesura del progetto di  candidatura, il  coordinamento del 
progetto, il rapporto con i partners stranieri e il coordinamento delle  attività transnazionali, 
la partecipazione agli incontri transnazionali nei Paesi dei diversi partners,   la  
collaborazione alla realizzazione delle diverse fasi (ad es. costruzione di strumenti di 
indagine, analisi ed elaborazione dei dati raccolti; la  collaborazione alla stesura dei 
materiali di diffusione, il coordinamento degli esperti all’interno del progetto;  la stesura dei 
reports per i Committenti, la collaborazione alla rendicontazione, la partecipazione in 
qualità di relatore a diversi convegni, seminari e conferenze per la diffusione dei risultati. 
-  progettazione e coordinamento di azioni di  sistema (attività di ricerca, studio, 
individuazione modelli e metodologie, realizzazione prodotti e materiali);  



- dal 1998 al 2012 Responsabile  costruzione e gestione Sistema  Assicurazione Qualità di 
Carpiformazione (oggi Formodena) 
 
-  gestione e coordinamento del piano di  Comunicazione e promozione di Carpiformazione 
(oggi Formodena) 
- collaborazione all’organizzazione di seminari, convegni e conferenze all’interno dei diversi 
progetti  
 
dal 1982 al 1984  
docenza lingue inglese e francese presso Carpiformazione (allora C.F.P. regionale) 
L’attività  di docenza ha comportato la progettazione iniziale dei moduli linguistici e la 
successiva ridefinizione, anno per anno, dei contenuti, a seconda dei requisiti degli allievi e 
dei materiali utilizzati. 
 

Capacità linguistiche 
 

 
LINGUA Livello parlato Livello scritto 
INGLESE Ottimo  (C2) Ottimo (C2) 
FRANCESE Ottimo  (C2) Ottimo (C2) 

 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 

Conoscenza ed utilizzo delle applicazioni Windows: Word, Excel,  
in ambiente Office; utilizzo di Internet e Posta elettronica (navigazione e ricerca nel Web; 
gestione dei messaggi e-mail). 
 

Altro (partecipazione a convegni 
e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni 
altra informazione che il 

dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 

Reports, pubblicazioni: 
-  1993: Report Progetto FORCE: “Evoluzione delle qualifiche e fabbisogni formativi nei 
comparti della maglieria e della confezione nel settore Tessile/Abbigliamento. –Anno 1993 
- 1997: Report Progetto Leonardo da Vinci “Professionalità e Formazione per le figure 
professionali operanti in alcuni distretti tessili europei: analisi e comparazione delle 
competenze e ipotesi formative”  
- 2000: report  progetto  Occupazione–Now -L’occupazione flessibile nelle imprese del 
tessile/ abbigliamento”  
-  2002 Collaborazione alla redazione di un “  Manuale per la costruzione di percorsi di 
sviluppo professionale realizzato all’interno dell’azione di sistema “Donne, lavoro, 
Competenze”  
- 2002  Collaborazione alla redazione della pubblicazione “L’esperienza delle donne 
imprenditrici come risorsa per sviluppare nuova imprenditoria femminile nel 
tessile/abbigliamento 
-  2003 Collaborazione alla redazione della pubblicazione “Storie di Moda Le imprenditrici 
di Carpi si raccontano” realizzato all’interno dell’azione di sistema “Donne, lavoro, 
Competenze” finanziato dalla R.E.R. 
- 2003  Report Progetto City Donna “La ricerca dell’equilibrio tra vita e lavoro” – sintesi  dei 
casi e dei materiali  prodotti nel ciclo di “Seminari sulle buone pratiche supporto 
dell’eguaglianza uomo-donna” 
- 2006  Report “Imprese e lavoratori immigrati nell’Unione Europea” nell’ambito di un 
progetto transnazionale finanziato dal programma Socrates- Grundtvig 
- 2011 Pubblicazione  “From inspiration to creation: the Inspiring Labs Model for the T&C 
creatives and designers”- Texmedin project 
-2012 Pubblicazione “Design pathways in the Textile and Clothing Industry” Texmedin 
project 
2012 Pubblicazione “The Texmedin Knowledge base for the Valorization of the 
Mediterranean Textiule and Apparel Heritage” – Texmedin project  
 
Partecipazione come relatrice a convegni, conferenze: 
-  febbraio 1993 – Relazione al convegno Filta-CGIL “Un settore  che cambia” - Modena 
-  ottobre 1993 –Convegno di diffusione dei risultati progetto transnazionale “ Evoluzione 
qualifiche e fabbisogni formativi nel T/A –Modena  
- Settembre 1996 – Relazione al Convegno Confindustria  “Il caso Carpi : la gestione del  



fabbisogno formativo prima e dopo il dialogo sociale” 
- Novembre 1997- Convegno transnazionale   diffusione risultati  progetto Leonardo 
“Adeguamento delle qualifiche ai cambiamenti tecnologici e organizzativi  nel T/A –Carpi  
- Dicembre 1999 – Relazione al Convegno “Azioni intraprese da agenti di sviluppo a 
supporto delle  richieste e  fabbisogni delle imprese attraverso l'orientamento e la 
formazione di  profili professionali  di tipo tecnico, e l'adeguamento delle competenze degli 
occupati alle innovazioni tecnologiche e organizzative” – Prato  
- Maggio 2002 Relazione al Convegno  di Presentazione del volume  “Storie di moda:  le 
imprenditrici di Carpi si raccontano” -Carpi 
- Dicembre 2002 – Relazione alla Conferenza « Mode et formation : Les meilleures 
pratiques au service de l’Europe – Université de la Sorbonne -Paris 
- Marzo 2003  Conferenza internazionale “L’impegno delle città per le Pari Opportunità” -
Terrassa (Spagna)  
- 2005 Relazione al meeting di diffusione dei risultati del  progetto “Fashion Net” – Ankara -
Turchia 
- Luglio 2008: Relazione al convegno di diffusione del risultati progetto ELBA Electronic 
books for Adults nell’ambito del progetto finanziato dal programma Socrates- Grundtvig -
Madrid  
-Novembre 2009 – Relazione alla Conferenza Nazionale  degli  Archivi- Workshop Archivi 
e Moda –Bologna 
-  2009- 2012 Relazioni  all’interno di workshop e conferenze  progetto  Texmedin in Italia e 
nei Paesi partners 
 

 


