
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Tosi Simona

Via Frutteti, 65, 44123 FERRARA (Italia) 

3394994046    

simona.tosi@unife.it 

TITOLO DI STUDIO Laurea in Scienze Biologiche V.O.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

31/12/2019–alla data attuale RESPONSABILE Ripartizione Didattica
Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia) 

-          Coordinamento delle strutture organizzative sottostanti;

-          Interfaccia organizzativa dei Delegati alla didattica per tutti gli aspetti relativi alla progettazione, 
programmazione, erogazione e monitoraggio della didattica;

-          Coordinamento della Rete dei Manager Didattici e dell'Unità supporto ai MD nell'ottica del 
Macro-Processo "La vita delle Studentesse e degli Studenti";

-         Collaborazione al processo di pianificazione e di attuazione della valutazione delle attività 
formative dei Corsi di studio, ai fini del loro accreditamento, secondo le linee stabilite dagli Organi 
dell’Ateneo;

-          Supporto alla direzione politica e amministrativa nei processi di innovazione, miglioramento e 
di gestione della didattica tramite la trasmissione delle linee di indirizzo relative alla programmazione 
annuale e/o triennale dell’Ateneo ai Manager Didattici dei Corsi di studio, coordinati a livello centrale

-          Individuazione di possibili economie di scala a sostegno dell’attività didattica e dei servizi alla 
didattica;

Gestione delle pagine web relative ai Corsi di Studio di primo e secondo ciclo.

01/12/2017–30/12/2019 RESPONSABILE UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Università di Ferrara, Ferrara (Italia) 

•          supporto alla definizione della riorganizzazione del pta (dalla fase preliminare di ascolto alla 
formalizzazione dei nuovi assetti);

•          gestione del ciclo della formazione (pianificazione, attuazione, rendicontazione);

•          gestione percorsi di formazione e attività formative interne ed esterne;

•          gestione processi di mobilità interna ed esterna;

•          gestione procedure di incentivazione connesse a ccil legate a procedure valutative,

•          gestione procedimento progressioni economico orizzontali;

•          gestione della procedura di misurazione valutazione delle performance individuali del pta;

•          gestione telelavoro (dall’emanazione del bando fino all’assegnazione del beneficio);

•          ricognizione competenze esistenti nel pta;

mappature profili professionali

01/06/2008–30/11/2017 RESPONSABILE UFFICIO QUALITÀ DELL’UNIVERSITÀ DI FERRARA
Università di Ferrara, Ferrara (Italia) 

•          Mappatura, analisi e sviluppo dei processi;

•          Definizione di adeguati indicatori di processo;

•          Monitoraggio dell’adeguato svolgimento dei processi e individuazione di opportune revisioni;

•          Supporto per lo sviluppo di sistemi di Gestione per la Qualità ai sensi della Norma UNI EN ISO
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9001 o di altri modelli (Modello CAF, Accreditamento Regionale Laboratori del Tecnopolo, etc.);

•          Pianificazione ed Esecuzione degli audit interni (Sistemi di Gestione Qualità, Accreditamento 
Regionale Laboratori del Tecnopolo di Ferrara, etc.);

•          Mantenimento della Certificazione per la Qualità ISO 9001;

Supporto durante gli Audit da parte dell’ente  di certificazione esterna.

07/01/2004–31/05/2008 ADDETTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:
Università di Ferrara, Ferrara (Italia) 

•          Gestione del rischio biologico nel laboratori didattici e di ricerca dei laboratori di ateneo 
(Campionamento microbiologico ambientale).

•          Progettazione, coordinamento e docenza della formazione degli studenti e dei dipendenti 
dell’ateneo in materia di sicurezza e tutela ambientale.

•          Progettazione ed Organizzazione di corsi di alta formazione in materia di sicurezza e tutela 
ambientale.

Coordinamento della Scuola EMAS di Ferrara.

01/12/2012–alla data attuale COMPONENTE DEL PRESIDIO QUALITÀ DI ATENEO
Università di Ferrara, Ferrara (Italia) 

•          promuove la cultura della qualità attraverso il coinvolgimento responsabile di tutti gli attori del 
sistema Assicurazione interna della Qualità;

•          definisce strumenti e procedure per l’Assicurazione della Qualità di tutto l’Ateneo e ne verifica 
l’applicazione e l’efficacia;

•          programma attività formative nell’ambito dell’Assicurazione della Qualità;

•          coordina le attività di autovalutazione e accreditamento dei corsi di studio e della sede;

•          assicura il corretto flusso informativo tra tutti gli attori coinvolti nel sistema di Assicurazione 
interna della Qualità;

riferisce periodicamente agli Organi di Governo sullo stato delle azioni relative all’Assicurazione 
interna della Qualità mettendo in evidenza le criticità e gli scostamenti tra quanto programmato e 
quanto realizzato.

2002–2003 COORDINAMENTO NELL’AMBITO DEL “PROGETTO CAMPUS”, IN CUI ERA 
INSERITO IL DIPLOMA UNIVERSITARIO IN BIOTECNOLOGIE AGRO-
INDUSTRIALI.
Università di Ferrara, Ferrara (Italia) 

2016–2017 Prestazione occasionale: SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLA 
CERTIFICAZIONE PER LA QUALITÀ AI SENSI DELLA UNI EN ISO 9001
ECAS s.r.l., Bologna (Italia) 

2016–2019 Prestazione occasionale: SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLA 
CERTIFICAZIONE PER LA QUALITÀ AI SENSI DELLA UNI EN ISO 9001 
DELLA FONDAZIONE TEATRO COMUNALE “CLAUDIO ABBADO” DI 
FERRARA.
Punto3 s.r.l., Ferrara (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

27/03/2015–27/03/2015 Master Miglioramento delle Performance degli Enti Territoriali e delle
altre Pubbliche Amministrazioni
Università di Ferrara, Ferrara (Italia) 
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12/05/2003–12/05/2003 Dottorato di Ricerca in Biocatalisi Applicata e Microbiologia 
Industriale
Università di Bologna, Bologna (Italia) 

11/12/1998–11/12/1998 Laurea in Scienze Biologiche
Università di Ferrara, Ferrara (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale: individuazione 
della corretta forma di comunicazione e degli strumenti più appropriati per comunicare in maniera 
efficace.

Competenze organizzative e
gestionali

- leadership (attualmente responsabile di un team di 19 persone).

- buon capacità di organizzare lavori di gruppo.

Competenze professionali - Coordinamento delle strutture organizzative sottostanti;

- Interfaccia organizzativa per la programmazione, erogazione e monitoraggio della didattica;

- Supporto al processo di pianificazione e di attuazione della valutazione delle attività formative dei 
Corsi di studio, ai fini del loro accreditamento, secondo le linee stabilite dagli Organi dell’Ateneo;

-  Collaborazione alla definizione della progettazione annuale della gestione della didattica in base alle
indicazioni dei Delegati del Rettore alla Didattica e degli Organi dell’Ateneo e alla predisposizione della
documentazione correlata da far approvare agli Organi di Governo;

- Supporto alla direzione politica e amministrativa nei processi di innovazione, miglioramento e di 
gestione della didattica tramite la trasmissione delle linee di indirizzo relative alla programmazione 
annuale e/o triennale dell’Ateneo ai Manager Didattici dei Corsi di studio, coordinati a livello centrale

-  Individuazione di possibili economie di scala a sostegno dell’attività didattica e dei servizi alla 
didattica;

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente base Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

- Buona padronanza dell'uso di google suite
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