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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

AGUZZI BARBARA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

b.aguzzi@aci.it
ITALIANA

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• INCARICHI RIVESTITI

DAL 01/02/1988
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
VIA MARSALA 8 ROMA

Direzione A.C. Torino, Incarico Direttore ad interim A.C. Alessandria dal 16/02/22
Dirigente II fascia dal 01/02/2022
Direttore A.C. Alessandria (01/05/20 – 31/01/2022)
Direttore A.C. Torino ex art.19 c.6 D.Lgs.165/2001, Incarico quale Vicario del Compartimento
Nord Ovest, Incarico Direttore ad Interim A.C. Lecco (dal 20/06/2018 al 30/04/21)
Incarico ad Interim Responsabile A.C. Cremona
Incarico di Responsabile Automobile Club Cremona (01/02/17 – 30/04/2017)
Incarico reggenza Automobile Club Bergamo (01/01/15 – 31/01/2017)
Responsabile ad lnterim A.C. Cremona (01/11/14 -31/01/2017)
Incarico ad interim di dirigente Automobile Club Brescia ex art.19 c.6 D.Lgs.165/2001(24/12/13
– 31/10/2014)
Incarico ad interim di dirigente Automobile Club Brescia (01/02/07 – 30/10/07)
Incarico di dirigente Il Fascia ex art.19 c.6 D.Lgs.165/2001 presso AC Bergamo (01/01/07 31/12/14)
Incarico reggenza Automobile Club Bergamo (01/08/04 al 31/12/06)
Responsabile ufficio provinciale A.C.I. e Automobile Club La Spezia (dal 01/04/01 al 30/07/04)
Responsabile ufficio provinciale A.C. Varese (01/01/99 -31/03/2001)
Funzionario VIlI livello ufficio provinciale A.C.I. Cuneo (dal 1/2/88)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
dal 2012 al 2021
15/11/2015
dal 2010 al 2011

Conseguimento e aggiornamento professionale annuale ISVAP e poi IVASS -Intermediari
assicurativi
Diploma di Executive Coach ICF-ACTP
Master Motorsport Management LUISS

2008
Anno accademico 1985-1986

Conseguimento attestato "principi tecnica assicurativa" e iscrizione all'ordine dei Giornalisti
(liste speciali).
Laurea in Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI
20 marzo 2018
2016-2017
28 e 29 novembre 2016
25 maggio 2016
marzo - aprile 2016
2014
aprile maggio 2013
ottobre 2012
maggio 2012
2012

2011
2010

2009

2008
2007

2006

2004

Corso “Privacy e nuovo Regolamento EE 2016/679”
Progettazione e didattica d'aula Corso: "Gli strumenti di coaching in ACl " in erogazione ai
RUT-ACI.
Partecipazione al convegno “La riforma delle società a partecipazione pubblica”, ITA - Roma
Seminario “Il nuovo codice dei contratti pubblici”, MEDIACONSULT - Torino
Corso formativo e-learning sul tema della prevenzione della corruzione, PublicMetrica srl per ACl
Corso di formazione per dirigenti ACl su responsabilità del pubblico dipendente, ACl – Roma
Corso di formazione per dirigenti ACl su diritto del lavoro e diritto sindacale, Lattanzio Roma
Corso sulle società in house Enti Pubblici, Paradigma - Milano
Corso di formazione sulle società in house Enti Pubblici legge 95/2012- Mediaconsult Roma
Corso di formazione di diritto societario, Lattanzio - Roma
Progettazione e gestione workshop "arscreatures", ricerca, individuazione e selezione nel
territorio bergamasco di opere d'arte e di creazioni artistiche ignorate;
formatore ed erogatore progetto didattico ''formazione formatori"
erogatore didattico presso associazioni di genitori di bambini da 0 a 5 anni del progetto ACl
"trasportACl"
Conseguimento Motorsport Management Master presso la Luiss
Progettazione didattica "formazione formatori" per formare referenti di educazione stradale
come insegnanti nella scuola secondaria di l e Il grado
Progettazione didattica di percorsi di educazione stradale per la scuola primaria
svizzera di BG
Conseguimento licenza Commissario Sportivo regionale
Progettazione convegno "La sicurezza stradale, prevenzione e controllo, esperienze europee
a confronto" - Bergamo
Organizzazione seminario "Bergamo e l'infomobilità"
Relatore convegno sicurezza stradale presso Rotary Bergamo
Realizzazione "tavolo tecnico permanente dell'educazione stradale"
attività di tutoring Università di Bergamo per progetti d mobilità territoriale;
Direttore responsabile della rivista dei soci dell'Automobile Club Bergamo
Relatore convegno "Etica della mobilità" - Bergamo
Progettazione e docenza corso "formazione formatori educazione stradale"
Progettazione 1° corso teatro terapia su sicurezza stradale "ho sognato una strada" per
preadolescenti
Progettazione 2° seminario Mobility manager
Partecipazione c onv e gno "alcol e guida" con ASL Bergamo
Organizzazione convegno "l'educazione stradale e la sicurezza" con Polizia Municipale
Bergamo e Università
Progettazione 1° seminario Mobility manager d'Azienda
Partecipazione convegno "la città elettrica" con Università di Genova

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA
Capacità di lettura
o Capacità di scrittura
o Capacità di espressione orale
o

ITALIANO
FRANCESE

eccellente
eccellente
eccellente
INGLESE

Capacità di lettura
o Capacità di scrittura
o Capacità di espressione orale
o

buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buone capacità di ascolto, comunicazione interpersonale, analisi del problema e identificazione di
alternative di soluzione.
Buone capacità di delega, motivazione dei collaboratori e di lavoro in team.
Buone capacità di organizzazione e definizione metodi di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Selezionatore del personale, predisposizione contratti e gestione relazioni sindacali
Formazione (organizzazione e docenza) e sviluppo del personale
Comunicazione e marketing nelle sedi territoriali di competenza
Formazione e Comunicazione esterna sui temi educazione e sicurezza stradale, mobilità e
turismo
Raccolta fondi e creazione di eventi culturali, turistici e sportivi
Attuazione degli obiettivi aziendali e dei programmi di federazione
Predisposizione e gestione budget

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Normale uso del pc, pacchetto Office, internet e posta elettronica

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Data 13 maggio 2022

Appassionata di letteratura e cinema.

B

F.to Barbara Aguzzi

