
 

Sabina Pattuglia  

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

febbraio 2008 – oggi 

 
 

novembre 2021-oggi 
 

 
 

febbraio 2008-

novembre 2021 

 

Università per Stranieri di Perugia 

Dipendente a tempo indeterminato  
 

U.O. Terza Missione e Job Placement 
Referente per le attività di Terza Missione e job placement di Ateneo. 

 
 

Servizio Orientamento - Area Servizi agli Studenti   

 
Referente per le attività di orientamento al lavoro e job placement (colloqui individuali di 

consulenza orientativa, redazione e gestioni progetti speciali di orientamento al lavoro, 
redazione schede informative, organizzatrice e relatrice in seminari di orientamento al 

lavoro e incontro con le aziende, organizzazione incontri con le aziende e Career Day, 

attivazione stage curriculari ed extra-curriculari). 
Promozione dell’offerta formativa di Ateneo, progettazione e gestione di iniziative di 

orientamento in ingresso. Accoglienza e orientamento alla scelta universitaria. 
 

 

luglio 2017 – 
maggio 2019 

 

 

CODAU – Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie 
(www.codau.it) 

 
Collaboratrice a progetto 

 
Organizzazione dei Convegni annuali, rapporti con le Università socie e stakeholders 
nazionali e internazionali, gestione segreteria organizzativa ed amministrativa. 

 
 

febbraio 2005 – 
gennaio 2008 

 

 

Università degli Studi Milano Bicocca 
Facoltà di Scienze Statistiche – Ufficio Orientamento e Stage - Milano 

 

Dipendente a tempo indeterminato  
 

Gestione e coordinamento delle attività di orientamento in entrata, in itinere e in uscita 
della Facoltà: realizzazione “progetti ponte” di orientamento universitario per le Scuole; 

colloqui individuali di orientamento in ingresso; gestione rapporti con le aziende per lo 
svolgimento delle attività relative agli stage di studenti e neolaureati e alla ricerca del 

lavoro, organizzazione di eventi e seminari della Facoltà. 

 
 

dicembre 2003 –  
novembre 2004 

 

 

Promocamera – Azienda speciale della CCIAA di Perugia 
Collaborazione alle attività di promozione economica e rapporti con le aziende.  

  

 
settembre – 

novembre 2003 
 

 
Consorzio Umbria Export – Associazione Industriali della Provincia di Perugia 

Organizzazione e gestione operativa delle attività di promozione relative ai settori Turismo 
e Food & Bevarage. Partecipazione a fiere e missioni all’estero.  

 

 
dicembre 2002 – 

luglio 2003 

 
Camera di Commercio Italiana per la Germania – Ufficio di Berlino  

Collaborazione a numerose attività di marketing, direct marketing, organizzazione eventi 
di promozione e cooperazione fra aziende italiane e tedesche.  

 



 

febbraio – agosto 
2002 

 

U.P.A. – Unicredit Produzioni Accentrate: società di servizi del gruppo bancario 
Unicredit – Polo di Perugia 

Addetta al back office finanziario ed amministrativo. 

 
 

settembre 2000 -
aprile 2001 

 

I.R.R.E.S. – Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali dell’Umbria (oggi 
AUR) – Perugia 

Ricercatrice junior. 
 

 

ISTRUZIONE 
 

gennaio - luglio 
2017 

 

 
 

 
gennaio - giugno 

2000 
 

 

giugno 1999 
 

 
 

 

giugno 1992 
 

 

Corso di perfezionamento universitario “I più attuali sviluppi nella psicologia 
dell’orientamento e nel career management: il colloquio, il bilancio di 
competenze, il life counseling, il mentoring potenziato e il life coaching” – 
Dipartimento di Psicologia – Università degli Studi di Firenze 
 

 
Corso di formazione multiregionale per “Euroconsulente” e relativo attestato di qualifica 

professionale da parte della Regione Umbria. 
 

 

Laurea in Scienze Politiche (V.O.) 
Indirizzo Politico-Economico 

Università degli Studi di Perugia - Votazione di 110/110 con lode.  
Tesi di laurea in Economia internazionale. 

 

Diploma di maturità, Liceo scientifico – Città della Pieve (PG) – Votazione 58/60 
 

 
FORMAZIONE 

 

14-19 ottobre 2021 
 

 
 

7 luglio 2020 
 

 

9 giugno 2020 
 

 
13-17 maggio 2019 

 

 
 

22 aprile 2016 
 

 
 

30 novembre 2016 

 
 

 
maggio-giugno 

2013  

 
 

8 aprile 2013 
 

 

 

Corso di formazione “Definiamo la Terza Missione. Strategie, modelli, 
organizzazione e strumenti per massimizzare la valorizzazione della 

conoscenza e l’impatto sulla società”, Fondazione CRUI – On line 
 

Seminario “Il futuro dei career service universitari”, Università di Camerino e Centro 
Studi Pluriversum – Progetto europeo “Careers around me” – On line 

 

Seminario “Supporting University graduates to transition to the world of work”, 
UNIMED Subnetwork on Employability e ITC International Training Centre – On line 

 
Training di formazione presso il Careers Service di University of Helsinki. 

Affiancamento ai career advisers e osservazione di programmi e servizi di orientamento al 

lavoro, Università di Helsinki, Finlandia; 
 

Workshop dei servizi di Job Placement “Giovani Adulti tra Transizioni e Alta 
Formazione. Strategie per l’Employability. Dal Placement ai Career Service”, 

Università degli Studi di Firenze, Prato (FI); 
 

Seminario “Il fundraising per la sostenibilità dei servizi di placement”, Italia 

Lavoro Spa, Napoli; 
 

 
Corso “Pianificazione, sviluppo e realizzazione dell’idea imprenditoriale: come si 

realizza un business plan” – Sistemi Formativi Confindustria Umbria (SFCU) 

 
 

Corso “Alla ricerca delle mie competenze: dal bilancio al progetto professionale” 
a cura di Italia Lavoro Spa, Perugia. 

 



11-15 giugno 2012 

 
 

 

 
21 aprile 2011 

 
 

 
20 ottobre 2010 

 

 
ottobre-novembre 

2006 
 

Training di formazione presso il Careers Service di University of Oxford (UK). 

Affiancamento ai career advisers e osservazione di programmi e servizi di orientamento al 
lavoro, Università di Oxford, Oxford, Regno Unito; 

 

 
Corso “Saper gestire una presentazione in pubblico: come realizzare 

presentazioni multimediali efficaci e comunicative”, Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica, Perugia; 

 
Corso “Comunicare in maniera efficace nella pubblica amministrazione” 

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Perugia; 

 
Corso di formazione “Dallo stage al job placement”, Consorzio Scuole Lavoro, Milano.  

 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 
 

Conoscenze 
linguistiche 

 

Inglese 
Livello di conoscenza più che buono sia parlato che scritto (livello B2). 

 
Tedesco 
Livello di conoscenza base (A2). 

 
 

Conoscenze 
informatiche 

Conoscenza più che buona del sistema operativo Windows XP e programmi Microsoft 
Word, Excel, Publisher, Power Point.  

Ottimo utilizzo di Internet, posta elettronica, principali social networks. 

 
 

Competenze 
professionali 

- consulenza di orientamento professionale: definizione dell'obiettivo professionale, 
bilancio di competenze, revisione del CV e della lettera di presentazione, strategie di 

ricerca attiva del lavoro e di autopromozione;  

- relatrice in seminari di orientamento al lavoro; 
- gestione e coordinamento di workshops ed eventi di orientamento al lavoro e incontro 

con le aziende;  
- conoscenza del contesto economico di riferimento, in particolare locale, e principali 

stakeholders; 
- intermediazione al lavoro; 

- progettazione e realizzazione eventi di promozione. 

 
 

Competenze 
organizzative e 

gestionali 

 

- capacità di ideare, realizzare e gestire progetti anche in autonomia; 
- orientamento al risultato e all'innovazione; 

- accuratezza e flessibilità;  

- senso di responsabilità ed organizzazione. 
 

Competenze 
comunicative e 

relazionali 

 

- capacità di lavorare in gruppo; 
- capacità di parlare in pubblico e di redigere testi scritti in modo chiaro e corretto; 

- capacità di promuovere in vari ambiti mostrando cura per i dettagli. 
 

 

Interessi professionali Counseling e coaching per la consulenza orientativa. Organizzazione eventi.  Formazione.  
 

 
SEMINARI E WORKSHOP IN QUALITA’ DI RELATRICE 

 

12 marzo 2021  
 

5 marzo 2021 
 

11 dicembre 2020 

 
“Strumenti e strategie per la ricerca attiva del lavoro e la progettazione di carriera” 
 
“La redazione del Curriculum Vitae: come individuare e valorizzare le tue competenze” 
 
“Orientamento allo stage. Come prepararsi per sfruttare al meglio le opportunità” 



 

4 marzo 2020 
 

 

29 marzo 2019 
7 novembre 2016 

 

 
“Orientarsi allo stage per prepararsi al futuro. Presentazione delle nuove linee guida 
dell’Unistrapg”  
 
“La ricerca attiva del lavoro: strumenti e strategie”  
 

21 marzo 2017 “Stage Day: orientarsi allo stage per orientarsi al lavoro”  
 

17 novembre 2017 “La ricerca attiva del lavoro”  
 

21 aprile 2017 
13 aprile 2016 

 

“Aspettando il Career day: istruzioni per la redazione del CV e per un approccio efficace al 
mondo del lavoro”  

3 dicembre 2015 “La ricerca attiva del lavoro, il CV efficace e la lettera di presentazione” –  

 
2 dicembre 2015 “Le competenze richieste dal mondo del lavoro: laboratorio di orientamento professionale” 

 
26 novembre 2015 “L’obiettivo professionale e le competenze richieste dalle aziende nel mondo del lavoro. 

Case studies e testimonianze”  
 

5 maggio 2014 

19 maggio 2011 

 

“Opportunità di stage e lavoro nelle organizzazioni internazionali” 
 

13 marzo 2014 “Tu sei la marca di te stesso-Personal Branding” 
 

4 luglio 2013 “Come impostare la ricerca del lavoro e l’individuazione delle aziende” 
 

19 giugno 2013 
5 dicembre 2012 

16 giugno 2011 
 

“Le regole di un curriculum vitae efficace e la lettera di presentazione” 

17 novembre 2011 “Le carriere internazionali” 
 
 

PROGETTI  
 

novembre 2020- 
aprile 2021 

 

 
giugno 2017 - 

novembre 2018 
 

 

Progettazione e realizzazione del “Ciclo di seminari per l’acquisizione delle 
competenze trasversali” nell’ambito dei corsi di laurea e laurea magistrale con il 

riconoscimento di 3 CFU – Università per Stranieri di Perugia 

 
Ideazione e realizzazione progetto “Consultancy Lab” per il rafforzamento delle 

competenze trasversali degli studenti – Università per Stranieri di Perugia 
https://www.unistrapg.it/node/4388 

 

maggio 2017 
maggio 2016 

 

Organizzazione Career Day dell’Università per Stranieri di Perugia 
https://www.unistrapg.it/it/career-day-unistrapg-2017 

https://www.unistrapg.it/it/career-day-2016 
 

Dal 2015 – in corso Progettazione del calendario dei Seminari di orientamento al lavoro dell’Università per 
Stranieri di Perugia, con il coinvolgimento di relatori esterni ed interni 

 

2013 -2015 Realizzazione progetto “FIxO - Formazione e Innovazione per l’Occupazione - 
Scuola e Università” 2013-2015, promosso dal Ministero del Lavoro, con l’obiettivo di 

favorire l’occupazione dei laureati e favorire la diminuzione dei tempi di transizione 
dall’Università al mondo del lavoro attraverso il rafforzamento e la qualificazione dei servizi 

di placement universitari, in collaborazione con Italia Lavoro Spa 

https://www.unistrapg.it/node/546 
 

2011 - 2014 
 

 

Ideazione e realizzazione progetto di orientamento “Verso l’Università” per le classi 
quarti e quinte delle Scuole superiori. Quattro edizioni. 

 

https://www.unistrapg.it/node/4388


2007 Membro del Gruppo di studio costituito presso ex IRRE-Lombardia per i “Progetti Ponte 

Scuola-Università” in rappresentanza di Facoltà di Scienze Statistiche-Università degli 
Studi Milano-Bicocca 

 

2006 - 2007 Membro del Gruppo di lavoro per la redazione della VII e VI Indagine “Statistici e 
Lavoro” – Facoltà di Scienze Statistiche – Università degli Studi Milano Bicocca 

 
 

 
TITOLI ED INCARICHI 

 

gennaio 2013 - oggi 
 

 

Membro iscritto all’Associazione italiana Professionisti dell’Orientamento – 
ASSIPRO. 

 
maggio 2009 – oggi 

 

Referente AlmaLaurea di Ateneo per le seguenti attività: “Indagine condizione 
occupazionale”, Indagine “Profilo dei laureati” e aggiornamento contenuti AlmaLaurea su 

web di Ateneo. 
 

aprile 2013 -
dicembre 2014 

Membro del Gruppo di coordinamento del  Programma Formazione e Innovazione 
per l’Occupazione – FixO Scuola e Università e referente per le azioni n.1 ”Procedura 

Standard setting” e 2 “Attivazione servizi a target”. 
 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E MEETING 
 

28 gennaio 2022 
 

 

 
29 giugno 2016 

 
 

16 dicembre 2014 

 
 

10/12 luglio 2014 
 

 
8 maggio 2014  

 

 
3 marzo 2011 

 
 

26 ottobre 2010 

 
 

 
23/25 settembre 

2010 
 

24/26 settembre 

2009 
 

 
18/19 giugno 2009 

 

 
12 marzo 2009 

 
 

29 marzo 2007 

 

Convegno di presentazione del Rapporto tematico AlmaLaurea "Laureate e 
laureati: scelte, esperienze e realizzazioni professionali", Consorzio AlmaLaurea, 

Bologna; 

 
Workshop “Alternanza e Placement: un’opportunità per imprese e giovani”, 

Confindustria Umbria, Perugia; 
 

“Giovani al lavoro. La qualità dei servizi di placement universitari come leva 

per lo sviluppo territoriale”, ANVUR e Italia Lavoro Spa, Roma  
 

“Luci sul lavoro”, Italia Lavoro Spa, Montepulciano (SI) 
 

 
“Dalla Piramide al... Jazz - Per una gestione sostenibile dell'impresa” 

Associazione Italiana Direttori del Personale (AIDP) Gruppo regionale dell’Umbria, Perugia  

“La collaborazione tra Università e imprese: evitare gli ostacoli e sfruttare le 
opportunità” - Fondazione CRUI – Borsa del Placement - Roma 

 
“La scuola come ambiente riflessivo” 

Seminario tematico nell’ambito del progetto ministeriale “Il futuro è oggi: orientare per 

non disperdere” – ANSAS - Nucleo territoriale Umbria, Perugia 
 

BIP Forum  
Borsa Internazionale del Placement - Cernobbio 

 
BIP Forum  

Borsa Internazionale del Placement - Cernobbio 

 
 

“Orientamento alla scelta: ricerche, formazione, applicazioni” 
XI Congresso nazionale – Laboratorio La.R.I.O.S. - Padova 

 

Convegno “Occupazione e occupabilità dei laureati” 
Consorzio interuniversitario AlmaLaurea – Bari 

 
Convegno “Capitale umano, profili professionali, competitività”  

Assolombarda (Area Scuola, Formazione, Università e Ricerca), Milano   

https://www.eventbrite.com/event/11385722001?utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=order_confirm&utm_term=eventname&ref=eemailordconf
https://www.eventbrite.com/event/11385722001?utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=order_confirm&utm_term=eventname&ref=eemailordconf


  

13 dicembre 2006 “Al domani pensiamoci…..oggi” 2° giornata di studio “Pronti per l’Università”  
 Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Milano    

 

30 novembre 2005  “Pronti per l’Università” Competenze e abilità delle future matricole 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia    

Relatrice nella sessione pomeridiana per il progetto di orientamento al lavoro“Settimana 
della Statistica in Bicocca”, Milano 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONI 

 
“Lavorare con la Statistica” – Collana “Conoscere le professioni ”, Città dei Mestieri di Milano e della Lombardia, 

novembre 2007. 

 
“La valutazione dell’impatto macro-economico del federalismo fiscale: considerazioni metodologiche” 

– I.R.R.E.S. – Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali dell’Umbria – aprile 2001 
 

“Federalismo fiscale ed amministrativo” - I.R.R.E.S. – Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali  
dell’Umbria – gennaio 2001 

 

 
 

 
 

Perugia, febbraio 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente. 


