
 

 

 
Nome  Roberta Brazzoli 

E-mail  roberta.brazzoli@erservices.it  

Titoli di studio  Laurea in Scienze dell’Educazione 

   

Abilitazioni  Master: Human Resources Management 

Corso: La ricerca e selezione del personale: internet al servizio delle metodologie 
tradizionali 

Corso “Il ruolo e le competenze del tutor di azioni integrate: formazione tecnica e 
motivazionale diretta ai tutor di rete” 

Corso “ Modulo A per Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione” 

Corso “ Modulo B codice Ateco 6 e 9 per Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione ” 

Corso Qualificato CEPAS secondo ISO 19011 e OHSAS 18001 per Safety Auditor 

Corso “ Modulo B codice Ateco 4 per Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione ” 

   

  Da luglio 2006 ad oggi 

Datore di lavoro  E.R. SERVICES S.R.L., VIA ROMA 32, 47034 FORLIMPOPOLI (FC).  

Formazione, Sistema Qualità 

 

Principali mansioni e responsabilità 

  

Business Unit Manager della B.U. Training. 

 

Progettazione, attivazione e presentazione Piani formativi aziendali tramite Fondi 
Interprofessionali ( Fondimpresa, Fondartigianato; FonCoop) . 
Gestione dei rapporti con Enti di Formazione della Regione Emilia Romagna, Regione Toscana, 
Regione Lombardia.  
Progettazione ed elaborazione di Materiale didattico e test di verifica dell’apprendimento. 
Consulenza alle aziende sull’accesso a finanziamenti pubblici per l’innovazione organizzativa . 
Responsabile del  Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008. 
Docente di corsi: Comunicare la Sicurezza - L’informazione, la formazione e l’addestramento in 
tema di salute e sicurezza sul lavoro. 
Auditor OHSAS 18001:07. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
 

 

  Da marzo  2007 a luglio 2008 

Datore di lavoro  Ecipar (Ravenna) – Ente di formazione e consulenza per le piccole e medie imprese 

Tipo di impiego  Coordinatrice e tutor di corsi di formazione continua (settore informatica e gestione di 
impresa); 
progettista di attività formative aziendali ed interaziendali, finanziate da: Fondartigianato – 
Legge 236 – FSE programmazione 2007-2013. 

 
  Da maggio 2002 a giugno 2006 

Datore di lavoro  “Form.Art” (Forlì)– Ente di formazione del sistema federimprese Confartigianato 

Tipo di impiego  Coordinatrice e tutor di corsi di formazione continua (settore informatica e gestione di 
impresa); 
commerciale nell’attività di promozione e realizzazione di corsi; 
progettista di attività formative aziendali ed interaziendali, finanziate da 
FONDARTIGIANATO; 
Referente della sede operativa per la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000. 
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