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Esperienze Lavorative 

 
INFORMAZIONI  PERSONALI 

 
AMINA TRAVAGLINI 

 
 Cell. +393484056285 

email: amina.t.travaglini@gmail.com 

 Corso Umberto 311 

  80138NAPOLI 
Data di nascita 17/06/1970 

Nazionalità Italiana 

• Periodo Da Settembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

REGIONE CAMPANIA-DIREZIONE GENERALE PER LA 
FORMAZIONE,ISTRUZIONE, LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI 

Centro Direzionale, 80143 Napoli 

• Tipo di impiego Consulenza professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Componente Commissioni Regionali in qualità di Esperto di Settore 

Economico Professionale (SEP) per l’abilitazione al requisito professionale 

per il Commercio, per Agente e Rappresentante di commercio legge204/85, 

per Agente affari in mediazione (propedeutico) legge39/89. 

 
 
 

• Periodo Da Gennaio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA U.O.C. FORMAZIONE 
AZIENDALE 

Con sede in Plazzo della Salute- P.Harris- Ex Saint Gobain 81100 Caserta 

• Tipo di impiego Consulenza professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Coordinatore Scientifico dei percorsi formativi rivolti al personale 

amministrativo. 

 
 

• Periodo Da Gennaio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

S.T.A.M.P.A. scrl con sede in Napoli Piazza Bovio 22 

• Tipo di azienda o settore Società di consulenza nell’area progettazione d’impresa (Programmi d’Intervento 

Comunitario; Finanza agevolata per le imprese) e nell’area formazione (gestione, 

organizzazione e realizzazione di corsi di formazione professionale per conto di 

Pubbliche Amministrazioni e/o Enti Pubblici) 

• Tipo di impiego Consulenza professionale 

• 3Principali mansioni e 

responsabilità 

Attività di coordinamento e di consulenza nell’ambito di progetti di formazione . 

Attività di docenza in materie economiche, creazione di impresa, 
comunicazione e marketing 

 
 

• Periodo Da Luglio 2016 a ottobre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

NA-MET SPA 

con sede al Corso Salvatore D’Amato 51 Arzano 

• Tipo di azienda o settore Società partecipata CTP 

• Tipo di impiego Consulenza professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Presidente Collegio Sindacale 
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• Periodo Luglio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

COINOR(Centro di Servizio di Ateneo per il Coordinamento dei Progetti Speciali 

e l’Innovazione Organizzativa dell’Università degli Studi di Napoli Federico II) con 

sede in Napoli Corso Umberto I 40 

• Tipo di impiego Consulenza professionale 

• 2Principali mansioni e 

responsabilità 

Attività di docenza in materia di “Avviamento di una start-up innovativa in 

ambito culturale” nell’ ambito del progetto di ricerca progetto di ricerca Cultural 

Heritage Information System (CHIS) destinato ai partecipanti del Corso di Alta 

Formazione “ITC per i Beni Culturali” 

 
 
 

• Periodo Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

COINOR(Centro di Servizio di Ateneo per il Coordinamento dei Progetti Speciali 

e l’Innovazione Organizzativa dell’Università degli Studi di Napoli Federico II) con 

sede in Napoli Corso Umberto I 40 

• Tipo di impiego Consulenza professionale 

• 2Principali mansioni e 

responsabilità 

Attività di docenza in materia di “Avviamento di una start-up innovativa in 

ambito culturale” nell’ ambito del progetto di ricerca Social Network Entità 

Centri Storici (SNECS) destinato ai partecipanti al Corso di Alta Formazione 

“Management della 

valorizzazione culturale e turistica del territorio smart” 

 
 
 

• Periodo Da dicembre 2014 a Ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Deloitte Consulting S.r.l. con sede in Milano via Tortona 25 

• Tipo di azienda o settore Società di consulenza internazionale di servizi di revisione, fiscalità, transaction e 

advisory. 

• Tipo di impiego Consulenza professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Consulenza tecnica e amministrativa nell’ambito del progetto di “Supporto 

alla realizzazione di attività finalizzate al potenziamento dei servizi per l’impiego della 

provincia di Avellino – QUASCOM” -. 

 
 

 
• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Da gennaio 2014 a dicembre 2014 

Ernest & Young Financial-Business Advisors S.p.a. 

con sede in Milano via F. Wittgens n.6 

Società di consulenza internazionale di servizi di revisione, fiscalità, transaction e 

advisory. 

Consulenza professionale 

Consulenza tecnica e amministrativa a supporto della Provincia di Caserta –

Settore politiche del Lavoro- finalizzata all’integrazione dei Sistemi di Formazione e 

Lavoro per lo sviluppo di reti di eccellenza tra Centri per l’Impiego e Agenzie 

Formative. 

 

 
• Periodo Da gennaio 2013 a luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Napoli Congressi S.p.A. con sede in Via J. F. Kennedy n° 54. Società partecipata 

dalla Camera di Commercio di Napoli e Mostra D’Oltemare S.P.A. 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione di Congressi, fiere ed eventi. 

• Tipo di impiego Consulenza professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Membro Effettivo del Collegio Sindacale. 
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• Periodo Da giugno 2012 a giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Amministrazione Provinciale di Napoli 

• Tipo di azienda o settore Assessorato attività produttive 

• Tipo di impiego Coordinatore tecnico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Progettazione e sviluppo di interventi di competenza 

dell’assessorato 

 
 

 

• Periodo Da febbraio 1996 a settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

C.T.C. Sport Import Export srl ( società affiliata Intersport) 

Via Ferrante Imparato 198 – Napoli 

• Tipo di azienda o settore Società di distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di articoli sportivi 

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato 

• 1Principali mansioni e 

responsabilità 

Retail manager: pianificazione, gestione e controllo vendite e acquisti, 

organizzazione e gestione risorse umane, marketing e logistica dei punti 

vendita. 

Responsabile controllo di gestione: attività di programmazione e di 

budgeting, reporting sulle attività di gestione. 

 
 

 
• Periodo Da maggio 2000 a Luglio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Confcooperative Unione Provinciale di Napoli 

• Tipo di azienda o settore Associazione di Categoria 

• Tipo di impiego Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Attività di progettazione e docenza nell’ambito del progetto di formazione 

“Youthstart Crealavorogiovani” 

 
 

 
• Periodo Da dicembre 1998 a settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Confcooperative Unione Provinciale di Napoli 

• Tipo di azienda o settore Associazione di Categoria 

• Tipo di impiego Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Attività di progettazione e gestione amministrativa nell’ambito del progetto di 

formazione “Adapt Eurotourmanager” 

 
 

 
• Periodo Da gennaio 1995 a dicembre 1997 

• Nome e indirizzo C.A.F. CISL con sede in Napoli via Medina 5 

• Tipo di azienda o settore Centro assistenza fiscale 

• Tipo di impiego Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Consulenza fiscale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date GENNAIO 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione EIPASS-EUROPEAN INFORMATIC PASSAPORT 

• Competenze Acquisite Competenze informatiche nel settore Pubblica Amministrazione 

• Qualifica conseguita Certificazione Eipass Pubblica Amministrazione 

 

• Date Da settembre 2008 a novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
FORMAZIONE24ORE BUSINESS SCHOOL 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

Competenze e strumenti innovativi per sviluppare redditività nei punti 
vendita e delle strutture Retail 

• Qualifica conseguita MASTER DI SPECIALIZZAZIONE IN “STORE & RETAIL MANAGEMENT” 

ULTERIORI QUALIFICHE Giugno 1995 – Revisore dei Conti iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti del 

Ministero di 

Grazia e Giustizia. 

 

 

• Date Novembre 1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Diploma di LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO conseguito presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con votazione 110/110 e lode. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Strategia, Marketing ed Organizzazione aziendale; 

Diritto privato, Diritto commerciale, Diritto pubblico; 

Diritto degli Enti Locali; 

Economia e diritto internazionale. 

Macroeconomia e Microeconomia; 

• Qualifica conseguita Dottore in economia e commercio 

• Livello nella classificazione Laurea vecchio ordinamento 

ULTERIORI QUALIFICHE Giugno 1996 – Revisore dei Conti iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti del 

Ministero 

di Grazia e Giustizia. 

 

 
Capacità e competenze personali  

MADRELINGUA ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  

 INGLESE 

• Capacità di lettura Buono. 

• Capacità di scrittura Buono. 

• Capacità di espressione orale Buono. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Capacità di gestire relazioni; 

Capacità di negoziazione acquisita nella gestione delle relazione con i fornitori ; 

Capacità di motivare le risorse umane ; 

Capacità di comunicare in modo efficace; 

Capacità di gestire situazioni di emergenza; 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Capacità di gestione di progetti complessi; 

Capacità di definire strategie organizzative; 

Capacità di gestire e organizzare team di lavoro; 

Capacità decisionale; 

Propensione all’aggiornamento . 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Capacità di elaborazione di business plan per la creazione di 

impresa; Competenza nella progettazione e sviluppo di 

strutture Retail; 

Competenze nel campo della contabilità e dell’amministrazione aziendale. 

Capacità di ottimizzare le risorse minimizzando il rischio di scostamento tra costi e ricavi 

di ogni settore dell’impresa. 

Capacità di valutare l’andamento complessivo della gestione aziendale,  

evidenziare le differenze rispetto alle previsioni e agli obiettivi, , individuare le cause 

di eventuali scostamenti e propone necessari correttivi; 

Capacità di contribuire a definire le risorse economiche a disposizione di ciascun comparto 

aziendale, le voci di costo, le responsabilità di riferimento, le relative procedure gestionali 

ed operative; 

Ottima conoscenza degli strumenti e delle metodologie di progettazione formativa, della 

didattica e della valutazione; 

Capacità di predisporre la documentazione amministrativa e contabile, nel rispetto delle 

procedure definite; 

Ottima conoscenza dei più comuni pacchetti di office automation in ambiente windows 

 
 
 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e GDPR 679/19 (Regolamento UE 2016/679) 

 

 

 

Napoli 29 -04-2021 

 
Amina Travaglini 
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