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INFORMAZIONI PERSONALI Francesca Menaglio 

 

 

Via San Martino 4, 23036 Teglio (So), Italia 

 3291592646        

francesca.menaglio@gmail.com  

 

 

Sesso F | Data di nascita 27-08-1972 | Nazionalità italiana   

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

 
Date 

 
Da gennaio 2019 ad ora 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Grafologia applicata alle teorie di Freud, Jung, Adler, Ippocrate 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Arigrafmilano 

Tipo di attività o settore Associazione di Ricerca Grafologica 

 
Date 

 
Da settembre 2015 ad ora 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnamento lettere  

Principali attività e responsabilità Programmazione didattica, docenza, verifica, valutazione, rapporti scuola-famiglia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Polo Formazione Professionale PFP, Azienda Speciale della Provincia di Sondrio 

Tipo di attività o settore Formazione professionale 
 

  

Date Aprile 2011 – dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento attività sui beni intangibili del Distretto Culturale della Valtellina 

Principali attività e responsabilità Gestione dei rapporti con  Fondazione di Sviluppo Locale, Fondazione Cariplo, partner del 
Distretto Culturale, Comitato Tecnico-Scientifico,  Comitato di indirizzo 
Progettazione, sviluppo e monitoraggio di progetti per la valorizzazione del patrimonio 
culturale locale attraverso la ricerca, la formazione e la promozione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione di Sviluppo Locale di Sondrio – via Piazzi 23 

Tipo di attività o settore Culturale  

  

Date Luglio 2013 – dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento e supporto al progetto Io, volontario per la cultura 

Principali attività e responsabilità Supporto alla progettazione, alla gestione e alla valutazione del progetto Io, volontario per 
la cultura: rapporto con Biblioteche e Musei del sistema provinciale, colloqui di 
orientamento dei candidati volontari, monitoraggio e valutazione, comunicazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Sondrio – Servizio Cultura 

TITOLO DI STUDIO 
 
Laurea magistrale in lettere classiche 
Diploma di Grafologa professionista – Iscrizione AGP (Associazione Grafologi Professionisti) 
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Tipo di attività o settore Culturale  

  

Date Ottobre 2003 - 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Selezione di personale, consulenza di direzione, formazione manageriale 

Principali attività e responsabilità Colloqui di selezione per figure medio alte in ambito bancario – valutazione dei profili 
professionali e attitudinali 
Consulenza su sistema di valutazione delle prestazioni 
Progettazione e attivazione di interventi formativi di tipo comportamentale e manageriale 
per personale bancario (gestione del ruolo, comunicazione, motivazione, valutazione…). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consulting SpA – Società per le banche – Piazza Garibaldi 3 - Sondrio 

Tipo di attività o settore Bancario – risorse umane 

  

Date Dicembre 2002 – dicembre 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento di progetto di formazione per le P.A. (FSE ob. 3, misura D2) 

Principali attività e responsabilità Progettazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività formative rivolte 
ai dipendenti della Pubblica Amministrazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Sondrio 

Tipo di attività o settore Formazione nella Pubblica Amministrazione  

  

Date Maggio 2002 – Dicembre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Colloqui di accoglienza e orientamento presso Centri per l’Impiego 

Principali attività e responsabilità Programmazione e gestione di colloqui di accoglienza e orientamento per gli iscritti ai 
Centri per l'Impiego 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Sondrio 

Tipo di attività o settore Servizi per il lavoro nella Pubblica Amministrazione 

  

Date Febbraio 1997 – dicembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Orientamento attitudinale 

Principali attività e responsabilità Conduzione di assessment di orientamento attitudinale per  neo-laureati (dinamica di 
gruppo e colloqui individuali) 
Conduzione di colloqui individuali con neo-diplomati per la messa a fuoco delle sfere 
motivazionali e del valore delle attitudini 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Commerciale Bocconi di Milano – Piazza Sraffa 

Tipo di attività o settore Orientamento 

  

Date Dicembre 1996 – agosto 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Servizio Personale – Selezione e Formazione 

Principali attività e responsabilità Attività di reclutamento del personale, colloqui di selezione, incontri di orientamento 
presso le scuole, cura di attività formative 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Banca Popolare di Sondrio – Piazza Garibaldi 16 - Sondrio 

Tipo di attività o settore Bancario – risorse umane 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
 

Date  Novembre 2014 – Novembre 2017 
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Titolo della qualifica rilasciata Grafologa 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Grafologia, psicologia, analisi professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Arigraf – Milano 
Scuola di grafologia francese 

  

Date 1991 - 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in Lettere Classiche – votazione 110/110 e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Materie: letteratura italiana, latina e greca, grammatica e filologia greco-latina, storia 
greca e romana, glottologia, archeologia, semiotica, geografia, filologia egeo-anatolica, 
storia della lingua greca 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pavia 

Livello nella classificazione nazionale  Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) 

  

Date 1986 - 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di  maturità classica – votazione 60/60 

Principali tematiche Latino, greco, italiano, francese, storia, geografia, filosofia, storia dell'arte, matematica, 
scienze. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico “G. Piazzi” di Sondrio 

  

COMPETENZE PERSONALI  

  

Lingua madre Italiano 

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
orale 

 

Francese  
B2 

Utente 
autonomo 

B2 
Utente 

autonomo 
B2 

Utente 
autonomo 

B2 
Utente 

autonomo 
B2 

Utente 
autonomo 

Inglese  
A2 Utente base B1 

Utente 
autonomo 

A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

 Livelli: A1/A2: Utente Base – B1/B2: utente intermedio – C1/C2: utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

  

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite attraverso le esperienze di lavoro maturate in 
numerosi differenti contesti (colloqui di selezione e di orientamento, attività formative, 
insegnamento) 
Elevata attitudine all’ascolto e alla mediazione/negoziazione, consolidata attraverso la 
partecipazione a gruppi di lavoro e la gestione di colloqui di consulenza 

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Buone competenze organizzative e gestionali, acquisite sia nella gestione di attività di 
consulenza (Consulting), sia nel coordinamento di attività formative (AP) e di progetti in 
ambito culturale (Distretto Culturale della Valtellina, Io volontario per la cultura). 
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Competenze professionali  Padronanza dei processi di selezione e formazione del personale 
 Padronanza dei processi di gestione della didattica e della conduzione d’aula 

  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaboraz
ione 
delle 
informaz
ioni 

Comuni
cazione 

Creazione 
di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio  

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

Altre competenze Nell’ambito della consulenza (orientativa, organizzativa, formativa) rilevazione e analisi dei 
bisogni, rielaborazione e sintesi, progettazione e attuazione di azioni e interventi (es. corsi 
di formazione) 
Padronanza di tecniche di conduzione dei gruppi 
Conoscenza e applicazione di modelli e teorie per la valutazione del personale e per la 
comunicazione interpersonale 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che quanto sopra esposto corrisponde a verità e autorizza, ai sensi del D.Lgs n.196 /2003 e del 
Regolamento UE 2016/679 , il trattamento dei propri dati personali. 
 

Sondrio, 9 luglio 2020 
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http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

