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F O RM 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 CASTELLI MARISA 
Indirizzo VIA G. DE CASTILLIA, 24 - MILANO 
Telefono 02-6886732 

Fax - 
E-mail m.castelli@talentoeducation.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  20/07/64 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01/03/01 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Talento Education s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione informatica 
• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Erogazione di progetti formativi rivolti ai dipendenti di aziende pubbliche e private.  
Enti principali presso i quali è stato prestato servizio di docenza: Comune di Milano,. Regione 
Lombardia, Provincia di Milano, Total, Efsa (docenza in lingua inglese), Amsa, Fiera di Milano. 
 
Erogazione e monitoraggio di progetti formativi miranti al conseguimento delle certificazioni 
ECDL e MOS. 
 
Attività di mentoring e skills assessment nell’ambito di progetti formativi blended (Comune di 
Milano, Camera di Commercio di Milano) 
 
Progettazione e redazione di documentazione didattica tecnica e di courseware. 
 
Instructional designer e tecnico di  sviluppo di learning objects. In proposito, è stata maturata 
una consolidata esperienza nella redazione di storyboard e nello sviluppo di contenuti di 
carattere  tecnico e tutoriale. 
 
Ha ricoperto nel triennio 2013 – 2015 il ruolo di Tecnico Software nell’ ambito  del SERVIZIO DI 
PRODUZIONE DI REPORTISTICA AI FINI DELLA VERIFICA DICONFORMITA’ DEI PRODOTTI 
DEL SISTEMA REGIONALE DI WEB LEARNING -TRIO 

• Date (da – a)   17/06/90 – 31/12/2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Interleaf Italia s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Software House in ambito editoriale 
• Tipo di impiego  Training and support application  
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• Principali mansioni e responsabilità  Erogazione Corsi, progettazione e sviluppo manuali per gli stessi, dimostrazioni e supporto 
applicativo post-vendita 
Enti presso i quali è stato erogato servizio di docenza: Fiat Avio, Fiat Auto, Iveco, Comau, 
Alitalia, Omnia, Arol. New Holland (docenza in lingua inglese), Videocolor (docenza in lingua 
inglese e francese  

Date (da – a  15/16/85 – 15/06/90 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bull Italia S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  IT 
• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico-commerciale  pre-post vendita  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2004 al Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma in Counselor a orientamento Gestaltico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia della Gestalt, concetti inerenti, gestione della comunicazione e delle relazioni 
interpersonali 

• Qualifica conseguita  Counselor 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Aziendale per Corrispondenti in Lingue Estere – Eugenio Montale – 
Tradate (VA) 

Qualifica conseguita  Diploma di Scuola media Superiore 

Certificazioni  ECDL MOS 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 
• Capacità di espressione orale  OTTIMA 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottime capacità relazionali, e di stesura manuali tecnici oltre che di gestione aula 
sviluppate nel corso degli anni  di attività. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Gestione e Organizzazione di Progetti formativi, preparazione personalizzata di 
contenuti per materiale di formazione, analisi dei risultati finali e coordinamento di 
persone da formare (training for trainer). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Ottima conoscenza dell’uso del pc, di prodotti microsoft per automazione ufficio, di 
prodotti per alta editoria elettronica, ottima conoscenza degli strumenti di sviluppo ad 
interfaccia grafica (visual basic, visual basic for application per access). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Scrittura, composizione di testi.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Fotografia , viaggi estremi 

PATENTE O PATENTI  In possesso della patente B. 

 


