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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Vargas Carmen  

Indirizzo(i) G. Garibaldi 7/A, 33050 Ronchis UD (Italia) 

Telefono(i) 043156055 Cellulare 3488460608 

E-mail onzeonze@live.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 19/06/1961 

Sesso Femminile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Formatore ( progettazione, coordinamento, tutoraggio, docenze ) / 
INFORMATICA – GRAFICA – SPAGNOLO 

  

Esperienza professionale  
  

Date 2009 - 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore / Assistente tecnico 

Principali attività e responsabilità Formatore : modulo “società dell’informazione” e utilizzo della lavagna interattiva multimediale (LIM). 
Assistente tecnico : manutenzione software e hardware / web master / creazione e gestione di 
contenuti multimediali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Trieste Integrazione Anffas Onlus 
Via Cantù 45, 34134 Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore Sociale / Formazione professionale per persone con disabilità 
  

Date 2007 - 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente informatico: traduzione e programmazione 

Principali attività e responsabilità Tradurre alle 5 lingue europee (spagnolo, inglese, francese, tedesco, italiano) , l’interazione 
dell’applicativo “slim2k” , collaborando così al suo processo di internazionalizzazione. 
Programmare e modificare alcuni moduli dell’applicativo utilizzando Perl, SQL. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Satel Group – oggi Overlog srl 
Via Arturo Malignani, 4b/Int.3, 33042 Buttrio UD (Italia) 

Tipo di attività o settore IT - Sviluppo e realizzazione di sistemi avanzati per la gestione e ottimizzazione dei flussi logistici di 
magazzino 

  

Date 2004 - 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare - p.Iva 02114880301 

Principali attività e responsabilità Progettazione formativa e consulenze informatiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formaclick – Servizi di formazione e consulenze informatiche -chiusa il 31/12/2006- 
Via G. Garibaldi, 7/A, 33050 Ronchis UD (Italia) 

Tipo di attività o settore Servizi informatici 
  

Date 2004 →  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista formativo / formatore 

Principali attività e responsabilità Progettare percorso formativo per genitori "internet sicura per grandi e piccoli navigatori" - erogare 
lezioni del corso. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Latisana – area Politiche Sociali 
Piazza Indipendenza , 74, 33053 Latisana UD (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica - politiche sociali 
  

Date 2003 →  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista formativo 

Principali attività e responsabilità Progettazione formativa: percorso “montatore e manutentore d’apparecchiature elettroniche” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ifoa education center Udine - oggi chiuso - 
Via G. D’Arezzo, 6, 42100 Reggio Emilia (Italia) 

Tipo di attività o settore Centro di Formazione Professionale 
  

Date 2002 →  

Lavoro o posizione ricoperti Docente Madrelingua Spagnolo 

Principali attività e responsabilità Progettista e docente corsi di spagnolo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro English in Action 
Via Sottopovolo, 85, 33053 Latisana UD (Italia) 

Tipo di attività o settore Scuola di Lingue e Servizi 
  

Date 2002 →  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore – corsi FSE 

Principali attività e responsabilità Progettista e docente: “strumenti e tecniche per l’e-commerce” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ENAIP - sede Trieste 
Via dell’Istria, 57, 34137 Trieste TS (Italia) 

Tipo di attività o settore Centro di Formazione Professionale 
  

Date 2001 - 2002  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore - corsi postlaurea 

Principali attività e responsabilità Progettista e docente: “web content manager / e-manager”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ENAIP - sede Pordenone 
Via Pasch, 83, 33084 Cordenons PN (Italia) 

Tipo di attività o settore Centro di Formazione Professionale 
  

Date 1999 - 2001  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore – corsi FSE 

Principali attività e responsabilità Progettista e docente: corsi per “didattica multimediale / informatica di base / internet e posta 
elettronica”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ENAIP - sede Udine 
Via Leonardo da Vinci, 27, 33037 Pasian di Prato UD (Italia) 

Tipo di attività o settore Centro di Formazione Professionale 
  

Date 1998 - 1999  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore – corso FSE 

Principali attività e responsabilità Progettista e docente: “Società dell’informazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Solidarietà Giovani "Giovanni Micesio" Onlus 
via Martignacco 187, 33100 Udine UD (Italia) 

Tipo di attività o settore Centro di Formazione Professionale 
  

Date 1997 - 1998  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore – corso FSE 

Principali attività e responsabilità Progettista e docente: “Società dell’informazione” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.F.P. CNOS-FAP BEARZI 
Via don Bosco, 2, 33100 Udine UD (Italia) 
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Tipo di attività o settore Centro di Formazione e Aggiornamento Professionale 
  

Date 1999 - 2000  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente di direzione aziendale 

Principali attività e responsabilità Consulente di organizzazione e direzione per la creazione di studi di fattibilità e offerte  
per lo sviluppo di soluzioni integrate per il web (sito +e-commerce +logistica + distribuzione + 
advertising). Progettazione soluzioni web per: 
[Clikkapuntocom, Calzavara, Udinestate, Creativando, ARTENI , ARPA, API Udine ed Altri] 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Clikkapuntocom Srl 
Via Castellana 45/A int. 4, 33100 Udine UD (Italia) 

Tipo di attività o settore IT - Sviluppo soluzioni web 
  

Date 1994 - 1995  

Lavoro o posizione ricoperti Quadro di direzione - assicurazione di qualità 

Principali attività e responsabilità Consulente di gestione, per la Certificazione della Qualità, del processo di produzione di software, ai 
sensi delle normative Europee : (UNI EN 29000 -ISO 9000,-1,2,3,4) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Insiel S.p.A 
Via S. Francesco d'Assisi, 43, 34133 Trieste TS (Italia) 

Tipo di attività o settore Insiel, soluzioni informatiche per il governo e la gestione della Pubblica Amministrazione, della Sanità 
e dei servizi pubblici locali 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 2008 - 2010  

Titolo della qualifica rilasciata formazione con esperto 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

studio di applicativi di diagnostico. 
assemblaggio, montaggio e piccole riparazioni dei personal computer. 

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

Pronto intervento PC (laboratorio riparazioni informatiche) 
Via Gregoria Ananian 4/1, 34141 Trieste (Italia) 

  

Date 2006 →  

Titolo della qualifica rilasciata attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Java 1- J2SE - Fondamenti 

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

PCSNET Umbria s.r.l. (Rete Nazionale di formazione e certificazione ICT) 
Centro Direzionale Quattrotorri - Strada Corcianese, 228, 06074 Ellera di Corciano, PG (Italia) 

  

Date 2006 →  

Titolo della qualifica rilasciata attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Java Programmazione avanzata – J2EE 

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

PCSNET Umbria s.r.l. (Rete nazionale di formazione e certificazione ICT) 
Centro Direzionale Quattrotorri - Strada Corcianese, 228, 06074 Ellera di Corciano, PG (Italia) 

  

Date 2005 →  

Titolo della qualifica rilasciata attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Php e Mysql, Postgres, Moodle 

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

Perceptio (Consulenze informatiche - SAP) 
Cra. 43B No. 11-71, Medellìn (Colombia) 

  

Date 2001 →  

Titolo della qualifica rilasciata attestato di frequenza 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso strumenti per il webmastering con Frontpage. 

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

ENAIP - sede Udine (Centro di formazione professionale) 
Via Leonardo da Vinci, 27, 33037 Pasian di Prato UD (Italia) 

  

Date 1993 - 1994  

Titolo della qualifica rilasciata MBA - Master postlaurea in ingegneria per la gestione di impresa 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tematiche proprie di un master in management: 
organizzazione, strategie, project management, finanza aziendale, contabilità analitica, contabilità 
generale, programmazione della produzione, economia politica, economia generale, economia 
industriale, risorse umane, sistemi informativi decisionali, qualità, marketing, creatività, contratti 
internazionali, etica, diritto internazionale, inglese. 

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

MIP Politecnico di Milano (School of Management) 
Via Lambruschini 4C - building 26/A, 20156 Milano MI (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master Universitari di II livello del Politecnico di Milano 

  

Date 1983 - 1989  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Informatica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tematiche proprie di un corso di laurea magistrale in ing. Informatica: 
analisi e programmazione OO, linguaggi di programmazione, assembler, sistemi operazionali, 
gestione e creazione di basi di dati, linguaggi di consultazione SQL, gestione e creazioni di reti lan, 
wan, wriless, connettività, protocolli TCP/IP, informatica di consumo, office automation, fondamenti 
per e-learning, principi di robotica, strumenti di diagnostico per hardware e software, principi di grafica 
vettoriale, web design, concetti di files formatti e modelli di compattazione, principi di sicurezza e 
crittografia, modelli per simulazione. diritto informatico, analisi della complessità, qualità nei processi 
produttivi del software, analisi matematico e geometrico, algebra lineare, statistiche, processi 
stocastici, statistiche. 

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

Universidad EAFIT (Università) 
Carrera 49 N° 7 Sur - 50, Medellín (Colombia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea magistrale 

  

Date 1973 - 1978  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Bachiller Clasico 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tematiche proprie di un “bachillerato classico”: 
lingua e letteratura spagnola e latinoamericana, inglese, geometria, analisi matematica, biologia, 
fisica, chimica, trigonometria, latino, filosofia, preistoria, culture orientali, culture occidentali, geografia, 
educazione civica, disegno artistico, disegno tecnico di base, religione, teatro, sport. 

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

COLEGIO “LA PRESENTACION” (Liceo) 
Calle 9 n. 2 - 11, Ibaguè TOLIMA (Colombia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma Maturità Classica 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) spagnolo e italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  A2 Utente base  B1 Utente autonomo A2 Utente base  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze sociali -fluidità e potenza verbale 

-ingegno e creatività 

-competenze di leadership-trainante 

-capacità di ascolto 

-facilità per la negoziazione e per la soluzione di problemi 

-spirito di lavoro di squadra 

-adattabilità,coraggio e autodeterminazione 
  

Capacità e competenze organizzative -capacità di pianificare, organizzare e controllare il proprio lavoro (e quello di gruppo) 

-metodologia e autonomia per l’organizzazione del proprio lavoro 

-esperienza nel gestire e coordinare gruppi di lavoro 

-capacità di gestire pubbliche relazioni ad ogni livello 

-capacità di analizzare i problemi e trovare delle buone soluzioni 

-responsabilità nei compiti e negli obiettivi assegnati 
  

Capacità e competenze tecniche approfondita conoscenza dei sistemi informativi aziendali, delle nuove tecnologie informatiche e delle 
potenzialità future, soprattutto nel ambito formativo. Conoscenza a 360 gradi della informatica di 
consumo. 

  

Capacità e competenze informatiche competenze o utilizzo: 

-Sistemi Operativi: Windows XP,VISTA, 7, NT, Mac OS 10+.  

-Microsoft Office automation: Word, Excel, Outlook, Access, Project, Power point.  

-Macromedia / Adobe Grafica: Publisher, Photoshop CS, Flash.  

-Internet e posta elettronica: Browser, Motori di ricerca, Feeds, Blogs, Eudora, Entourage, Hotmail.  

-Strumenti di web Mastering: Front page, Dreamweaver, IdeaTools, Html, Ftp.  

-Programmazione: Action Script, Java, Php, Perl. 

-Gestione di database: Sql, mySql, PostgreSQL 

-Applicativi freeOpen: molti. LIM. 
  

Capacità e competenze artistiche suono la chitarra, amo la fotografia, ritocco immagini e fotografie con adobe photoshop, realizzo 
montaggi video amatoriali. 

  

Altre capacità e competenze organizzo i miei viaggi. amo bloggare. (redazione ipermediale) 
  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni aggiornamento: 

mi mantengo in perenne aggiornamento, sono autodidatta e pioniera della formazione "on line". 

 
Vivo in zona centrale del FVG equidistante da Venezia, Trieste, Udine,  Padova. 
 

Disponibilità: 

-a frequentare corsi di formazione.  

-a lavorare in tutto il territorio della regione FVG + Venezia + Padova.  

-a viaggiare.  

 

Autorizzo il trattamento dei dati qui contenuti nei termini consentiti dalla legge (DL.196/2003). 

 


