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INFORMAZIONI PERSONALI Gloria Concini  
 

  

Via Vincenzo Maistrelli 127, Fr. Tuenno, 38019 Ville d’Anaunia (Italia)  

 3473141109     

gloria.concini@gmail.it  

Skype gloriaconcini   

Sesso Femminile | Data di nascita 04 febbraio 1987 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Ottobre 2014 – ad oggi 

Staff di Direzione e segreteria di Presidenza 

Cooperazione Salute società di mutuo soccorso, Via Segantini 23, 38122 Trento 

▪ Segreteria di Presidenza, assisto alle sedute del Consiglio d’Amministrazione  

▪ Responsabile dei processi organizzativi e qualità. Analisi e sviluppo del sistema informativo aziendale in 
collaborazione con Indisoft di Paolo Carlin e c.  s.a.s. 

▪ Assistenza alla Direzione nella progettazione di piani di sanità integrativa per lavoratori dipendenti di 
cooperative aderenti al sistema Confcooperative a livello nazionale 

▪ Responsabile contratti di convenzionamento di strutture operanti in ambito sanitario, socio-sanitario, 
socio-assistenziale 

▪ Supporto ai servizi di promozione e comunicazione, per l’ideazione e l’implementazione del sito web e 
dell’applicazione per dispositivi mobili. 

▪ Incaricata al progetto “In Cooperazione” nell’ambito del progetto mutualistico della Cooperazione 
Trentina 

Attività o settore Assistenza sanitaria integrativa, Terzo Settore.  

Maggio – Ottobre 2014 

Tirocinio full time  

Federazione Trentina della Cooperazione - Settore L.s.s.a., Via Segantini 10, 38122 Trento 

▪ Supporto alla progettazione di “Crea Impresa Coop”, iniziativa volta alla diffusione del modello 
cooperativo e alla nascita di nuove esperienze cooperative sul territorio provinciale 

▪ Studio e applicazione pratica della disciplina civilistica in materia contratti di rete fra imprese 

▪ Supporto alla fase di start up del Progetto Mutualistico Nazionale di Confcooperative, incardinato su 
Cooperazione Salute società di mutuo soccorso 

Attività o settore Rappresentanza politico sindacale e servizi per la cooperazione, Terzo Settore.  

Maggio – Dicembre 2014 

Educatrice 

Progetto 92 società cooperativa sociale, Via Solteri 76, 38121 Trento 

Sorveglianza notturna e accompagnamento nelle prime ore del mattino di minori inseriti in comunità 
educative di tipo famigliare (gruppi residenziali). 

Attività o settore Servizi per l’infanzia e l’adolescenza, Terzo Settore.  

Novembre  2014 

Corso di Formazione Manageriale “Management dei Fondi Sanitari Integrativi”  

LUISS Business School, Roma 

Gestione dei contributi ed erogazione delle prestazioni sanitarie integrative, nel quadro della 
programmazione della politica sanitaria, dell’evoluzione legislativa, dei profili tributari.  
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ESPERIENZE DI VOLONTARIATO   

Ottobre 2013 – Ottobre 2014 

Master Gis - Master Universitario in Gestione di Imprese Sociali, XVIII Ed.  

Euricse - Università degli Studi di Trento, Trento  

Analisi del contesto e dei possibili scenari di sviluppo per la cooperazione italiana, nella direzione di una 
ridefinizione dei rapporti tra l'amministrazione pubblica e l’impresa non profit, in un quadro di generale 
ripensamento dei modelli di welfare a livello locale. Nel dettaglio, il piano di studi si articola in: 

▪ Definizione dell'impresa sociale 

▪ Governance e contesto operativo delle imprese sociali 

▪ Strumenti di gestione delle risorse umane nelle imprese sociali 

▪ Strumenti di management per l'impresa sociale 

▪ Strumenti di progettazione per l'impresa sociale 

Ottobre 2006 – Luglio 2013 

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Laurea magistrale a ciclo unico  

Università degli Studi di Trento – Dipartimento Facoltà di Giurisprudenza, Trento  

Voto Laurea: 102/110; Data conseguimento titolo: 24/07/2013 

Tesi di ricerca sul tema de "La partecipazione degli stranieri alla vita pubblica degli enti locali. Esperienze 
italiane" - Relatrice dott.ssa Donata Borgonovo Re 

Piano di studi comprendente il sostenimento di esami di: 

▪ Diritto amministrativo, 

▪ Diritto amministrativo avanzato, 

▪ Diritto processuale amministrativo, 

▪  Diritto regionale, 

▪ Diritto degli enti locali, 

▪ Diritto urbanistico e delle opere pubbliche 

▪ Diritto e genere. 

Settembre 2001 - Giugno 2006 

Diploma secondario di Maturità Scientifica  

Istituto di Istruzione Superiore 'Bertrand Russell', Cles (TN)  

Voto Diploma: 85/100 

Maggio 2012 - ad oggi 

Volontaria per Campagna “Abbiamo riso per una cosa seria” promossa da Focsiv - 
Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario. 
Organizzazione e gestione della distribuzione nelle piazze di Cles e Tuenno (TN) di riso del commercio equo 
e solidale certificato "Fairtrade", a scopo di fund-raising e di sensibilizzazione della popolazione locale al 
tema della sovranità alimentare. 

Gennaio 2011- ad oggi 

Volontaria per “Mandacarù Onlus – Cooperativa sociale per un commercio equo e 
solidale”. 

Sede Via Prepositura 32, 38100, Trento  

Socia volontaria addetta alle vendite presso una delle 12 Botteghe Mandacarù distribuite sul territorio 
trentino, attraverso le quali la Cooperativa promuove e diffonde il commercio equo e solidale 

Settembre 2008 - Novembre 2008 

Dicembre 2013 - Gennaio 2014 

Volontaria internazionale per “Coopeagro – Cooperativa dos Pequenos Agricultores 
Organizados” 

Bairro Santa Teresa Verzeri, 57955-000, Maragogi - AL (Brasile)  

Collaborazione nelle attività di lavoro manuale e d’ufficio (in particolare nella stesura di un progetto di 
sviluppo e della relativa richiesta di finanziamento) di una cooperativa del Nord-Est del Brasile, che vede 
associati un centinaio di piccoli agricoltori e alla cui costituzione e sviluppo hanno contribuito 
l’Organizzazione di Volontariato “Semear a Vida - Onlus” di Trento, la Cooperazione Trentina, la Provincia 
Autonoma di Trento, il Centro Missionario Diocesano di Trento e numerosi privati solidali. 

Nel medesimo contesto, svolgimento di attività ricreative per bambini e ragazzi, in particolare attraverso il 
loro avvicinamento al mondo della musica e del canto. 

Marzo 2013 - Marzo 2015 
Amministratore di “A.V.I.S. Valli del Noce - equiparata provinciale” 
Sede Via Campi Neri 1, 38023, Cles (TN)  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 
 

 

Ville d’Anaunia, 20/07/2016         F.to 
           Gloria Concini 

Direzione e sovrintendenza a tutte le attività patrimoniali e amministrative dell’associazione, 
predisposizione dei bilanci e dei rendiconti, responsabilità relativa alla movimentazione dei fondi. 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 Preliminary English Test (PET) - University of Cambridge - ESOL Examinations 21/04/2006 - Livello europeo: B1  

Tedesco B1 B1 B1 B1 B1 

 Zertifikat Deutsch (ZD) - Goethe Institut e V. 05/07/2005 - Livello europeo: B1  

Portoghese B1 B2 B1 B1 B2 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze sociali e comunicative 

Attraverso il percorso di studi effettuato e le diversificate esperienze di volontariato ho acquisito buone 
capacità di:  

▪ Inserimento e adattamento ad ambienti multiculturali e contesti di disagio sociale; 

▪ Comunicazione e interazione, indispensabili per ottenere risultati efficaci dal lavoro in team e, più in 
generale, dal confronto con gli altri; 

▪ Ideazione e collaborazione a progetti di tipo sociale, culturale e di cittadinanza attiva. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Porto a termine impegni e incarichi a me affidati con precisione e puntualità; ho spiccata capacità di analisi 
e spirito di iniziativa; sono in grado di coordinare un gruppo di persone impegnate nel raggiungimento di 
un risultato comune; detengo un bagaglio di conoscenze specifiche applicabili al contesto dell'impresa 
sociale: strumenti di governance, di comunicazione e di leadership, di progettazione, di marketing e di fund-
raising. 

Competenze informatiche 
Licenza ECDL (European Computer Driving Licence) 

Patente di guida B 

  

  

  

Dati personali 
Il sottoscritto garantisce la veridicità dei dati forniti e acconsente al trattamento dei propri dati sensibili (art. 
23, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003) 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

