Virginia Romano
via dei Sampietrini 131, 00168, Roma
cellulare: 349-6907827
email:virginia.romano@yahoo.it; ginni.romano@gmail.com

Nata a Roma il 12-04-1976
Residente a Roma, cittadina italiana

Sono una formatrice con un passato da ricercatore universitario. Dopo il conseguimento di un
dottorato in Sociologia dell'Organizzazione ho accumulato quasi dieci anni di esperienza
accademica e gestito, in parallelo – come project manager – un Master in Management Sanitario.
Si trattava di Master di II livello per l’Università Sapienza di Roma, destinato a formare figure
apicali nell’ambito della sanità pubblica e privata per il quale svolgevo, di fatto, un ruolo di
assistente alla direzione, progettando e partecipando in prima persona alla didattica, occupandomi
della valutazione post aula delle docenze e dell’autovalutazione dei partecipanti in merito alle
competenze acquisite.
Sono una consulente per FluxusHR, società per cui mi occupo di formazione manageriale e
comportamentale in vari settori commerciali; per Finsa – Technology for People per cui ho svolto
lo scorso anno il ruolo di content manager nel processo di rifacimento del sito web Inail.
Ho inoltre collaborato con la società di comunicazione digitale BeeFree come social media
manager e editor.
In breve il mio profilo unisce tre competenze forti: la dimensione della ricerca accademica, e
quindi l’approfondimento dei contenuti, l’esperienza d’aula da consulente, ovvero l’acquisizione
delle modalità comunicative e tecniche che consentono la traduzione in pratica dei contenuti e
infine le qualità operative tipiche di un profilo organizzativo.
Parlo, scrivo ed insegno in lingua inglese. Leggo, comprendo e parlo a livello scolastico francese e
spagnolo.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da febbraio 2017 (in corso)

Effebi Finance and Banking
http://www.asseffebi.eu/home
Finance & Banking, Associazione per lo Sviluppo Organizzativo
e delle Risorse Umane specializzata in Progettazione europea
(Programma Erasmus+); Quality Assurance e formazione.
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o Collaboratore su 4 Progetti europei Erasmus+
da dicembre 2015 a luglio Finsa - Technology for People
2016
https://www.finsa.it/
Società di consulenza specializzata nell’ innovazione, il disegno e
lo sviluppo di servizi digitali
o Formatore e Communication manager
o Aree di intervento: Project management e
formazione
da luglio 2012
(in corso)

Fluxus HR
www.fluxushr.it
Società nel campo della formazione manageriale e della
consulenza.
Formatore senior
o Erogazione di attività di formazione aziendale
per Cariparma, Credem, Intesa San Paolo.
o Aree
di
intervento:
leadership
e
comportamento organizzativo, team building e
teamwork, time and mind management,
negoziazione, problem solving, decision making,
comunicazione efficace, gestione comunicativa
della clientela.

da ottobre 2014
(in corso)

Bee Free
http://www.bee-free.it
Società di consulenza e formazione specializzata in digital
strategy, video making, storytelling.
Social media manager&strategist
Aree di intervento: progettazione e gestione di canali
social, copywriting, digital analysis e strategy,
comunicazione efficace, infotainment.

da luglio a ottobre 2011

Newton Management Innovation
www.newton24.it
Gruppo leader nel campo della formazione manageriale e della
consulenza.
Formatore junior
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o Erogazione di attività di formazione aziendale
per Acea, Generali, Tim, Enel.
o Aree di intervento: change management,
gestione clientela, comunicazione efficace, team
building e teamwork, negoziazione, outdoor
training e orienteering.
da marzo a novembre 2010

Forma Mentis
Via Ennio Quirino Visconti 61, Roma
Società di consulenza e formazione
Formatore junior
o Erogazione ripetuta di una giornata formativa
sull’analisi transazionale. Esercitazioni, role
playing e giochi.
o Evaluator in Assessment Center
o Team Building

da gennaio a maggio 2014

SSEEF – Scuola Superiore di Economia e Finanza
http://www.ssef.it
Scuola di Formazione del Ministero del Lavoro
Aree di intervento: analisi transazionale (miglioramento della
capacità comunicativa con colleghi e collaboratori).
Esercitazioni, role playing e giochi.

da ottobre 2008 a novembre Master Mias
2014
Master di II livello in management sanitario
dell’Università di Roma “Sapienza”
Aree di intervento: assistenza alla direzione, project
management, tutorship individuale e di gruppo, formazione.

FORMAZIONE
Dal 2006 al 2013

Ricercatore: Assegnista di Ricerca in campo sociologico con
specializzazione in sociologia organizzativa applicata alla
medicina e al sistema sanitario.

2006

Dottorato di Ricerca in SSOAPP – Sistemi Sociali,
Organizzazione e Analisi delle Politiche Pubbliche conseguito
presso il DiSS – Dipartimento di Scienze Sociali
dell’Università di Roma “Sapienza”

2002

Laurea in Sociologia presso la Facoltà di Sociologia
dell’Università di Roma “Sapienza” con voto 110/110 e lode
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1995

Maturità Linguistica conseguita presso il Liceo Classico
Sperimentale Statale “B. Russell” con voto 55/60

CONOSCENZE INFORMATICHE
Conoscenza avanzata di Windows, Office, Mac OS X, dei principali web browser e client
di posta per ambienti Windows e Mac, dei sistemi operativi iOS per iPhone e iPad, dei social
network e degli strumenti web 2.0.

LINGUE STRANIERE
Inglese fluente
Francese buono
Spagnolo scolastico

Si autorizza all’utilizzo e al trattamento dei dati personali contenuti, ai sensi della Legge 196/2003.
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