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Cv Sintetico 

Informazioni Personali 

 

Cognome(i) / Nome(i)  ROSATI LUCIA  
Indirizzo(i) CORSO GARIBALDI 56  

06024 GUBBIO (ITALIA)  
Telefono(i) 3890179854   

Fax 0759275733 
E-mail lucia@rosatinet.it 

Data di nascita 13/09/1977 

Principali  esperienze professionali 
Settore Formazione ed E-learning  
Dal 2016  Collaboratrice presso Mosaicoelearning, Ragusa 

(progettazione e sviluppo di corsi con Articulate Storyline2) 

Dal 2015 Collaboratrice presso Amicucci Formazione, Civitanova Marche  
(instrucional designer, progettazione e sviluppo di corsi con Articulate Storyline2 ) 

Dal 2016  Collaboratrice presso Smart Skill Center, Corridonia (mc) 
(instrucional designer, redazione e sviluppo di contenuti) 

Dal 2012 Titolare di Rosatinet srl- Gubbio, agenzia formativa accreditata presso la Regione Umbria  
(Attività di direzione, progettazione e coordinamento di progetti formativi innovativi) 

Dal 2008 al 2012 Collaboratrice presso Laboratorio delle Idee srl, - Fabriano  
(Attività di coordinamento di progetti formativi, instructional designer e docente) 

FORMAZIONE E COMUNICAZIONE WEB 
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Clienti Principali  
Amicucci Formazione, Civitanova Marche  Gal Alta Umbria  

Laboratorio Delle Idee srl, Fabriano Ce.di.ss, Città di Castello 
Innovazione terziario, Perugia SFCU, Perugia 

Superficie 8, Perugia  Nestlè, Milano 
Impresa Verde, Perugia  Ugl,Roma 

Cisl, Milano Businesspoint, Gubbio 
New Consulting, Fossato di Vico Cst, Assisi 

Psycopraxis, Perugia  Consorzio Cohor, Perugia 
Centro Studi Villa Montesca, Città di Castello  ConfCooperative, Perugia 

Anmil, Roma Università di  Venezia  
Smart Skill Center, Corridonia  Scuola Radio Elettra, Città di Castello  

Mosaicoelearning, Ragusa  Intreccci- Falesco, Orvieto  

 

 

Dal 2006 Attività di docenza in presenza e a distanza su tutto il territorio nazionale.( Ca 3000 h di 
docenza) 
Principali Temi affrontati: 

• Informatica di base 
• Social media (Comunicazione online, Social media marketing, Personal Branding) 
• Comunicazione e Marketing    
• Formazione formatori (Progettazione, analisi dei fabbisogni, teorie dell’ apprendimento, 

e-learning, didattica, ecc) 
Altre attività nel settore: 

• Progettazione e gestione di attività di formazione finanziata ( fse, fondi 
interprofessionali) 

• Tutoraggio online e in presenza 
• Progettazione e realizzazione di  percorsi e contenuti didattici multimediali 
• Gestione di ambienti di apprendimento online  

 
Settore Comunicazione e Web  

Dal 2008 Blogger, community manager, social media strategist, content editor consulente in  
comunicazione e personal branding per libero professionisti e PMI 
 

Attività editoriale 
 
 Formazione in aula, Bruno Editore   
 Come scrivere una Tesi di laurea con Word 2007; Manualinet   
 Come gestire un bilancio familiare con Excel 2007, Manualinet  
 Come scrivere un libro e pubblicarlo sul web ; Manualinet   
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Master Post Laurea  
 Formazione Formatori 
 Social Media Marketing “Sqcuola di blog” 
 NON CONVENTIONAL MARKETING+SOCIAL MEDIA  
 Master Universitario in E-learning  
 Master Europrogettazione +Europa 2020 

 

Corsi di specializzazione e di qualifica post laurea 
 
 E-learning Manager  
 Progettazione e gestione di formazione in rete  
 Ebook-learn  
 Creazione learning object  
 Corso Articulate 360  

 

Altre certificazioni  
   Associate Emergenetics 

 
 

Istruzione e Formazione 
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Certificazioni informatiche didattiche  
 
 Microsoft Master Instructor (MMI)  
 c3 authorized instructor (IC3 AI)  

 
Certificazioni informatiche  
 IC3 (internet and compunting core certification)  
 Microsoft Office Master  
 Ecdl  

Laurea   
 
Scienze della Formazione, Università di Perugia 
  
Diploma  
Liceo Psicopedagogico, Gubbio 

 
Capacità e competenze sociali ed organizzative  
 
 Buona capacità di coordinamento nel lavoro di gruppo,  
 Ottima capacità di comunicazione online ( gestione di blog, cms, piattaforme di 

apprendimento collaborativo)  
 Ottima capacità di scrittura  
 Ottima capacità di coordinamento di progetti  

 

Capacità e competenze tecniche  
 
 Ottima conoscenza del pacchetto office livello avanzato  
 Ottima conoscenza ed utilizzo quotidiano dei principali CMLS  
 Ottima conoscenza dei principali software per la realizzazione di learning object 

(Articulate, Captivate, Camtasia, Lectora) 
 Ottima conoscenza degli strumenti del web 2.0 e del loro utilizzo in ambito formativo e 

didattico  
 Buona conoscenza dei principali programmi di grafica (Photoshop ed Indesign) 

 

Ulteriori Informazioni 
 Presidente delegazione regionale AIF, Associazione italiana formatori 
 Membro del consiglio direttivo di Federforma Umbria  

 
Patente o patenti patente B  
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla Legge 196/03.  
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