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INFORMAZIONI PERSONALI Marcella Offeddu 
 

  

   

  

 

 

 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

TITOLO DI STUDIO 

Psicologa e coach.  
Si segnalano nel presente CV unicamente le esperienze realizzate in 
materia di riconoscimento, valutazione e certificazione delle 
competenze. 

Agosto 2017 – in corso Consulente esperto repertori 

Ifold Cagliari 

▪ Consulenza per il supporto alla costruzione di profili di qualificazione, standard professionali per 
competenze, per il Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione della Regione Sardegna. 
Intervento realizzato in collaborazione con Ifold per Regione Sardegna. 

 

Dicembre 2016 – in corso Consulente esperto repertori 

Studio Méta & associati Bologna e Ifold Cagliari 

▪ Consulenza nel progetto Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la 
certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova 
imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy”. 

 

Luglio 2017-  in corso Formatore esperto valutazione e certificazione delle competenze 

Ifold Cagliari 

▪ Realizzazione di moduli formativi nell’ambito del corso auto-finanziato per la formazione al ruolo di 
esperto di valutazione e certificazione delle competenze. 

 

Febbraio 2017 – in corso Consulente esperto repertori 

Studio Méta & associati Bologna e 360 Life formazione Bologna 

▪ Analisi del fabbisogno, progettazione, erogazione e valutazione degli apprendimenti per un 
intervento formativo destinati ai docenti su progettazione formativa per competenze, didattica per 
competenze e valutazione delle competenze nella scuola (20 ore per 3 edizioni).   

 

Febbraio 2016 – dicembre 2016 Formatore esperto valutazione e certificazione delle competenze 

Studio Méta & associati Bologna e ITI Angioy Sassari 

▪ Analisi del fabbisogno, progettazione, erogazione e valutazione degli apprendimenti per due 
interventi formativi destinati ai docenti su: progettazione per competenze (26 ore); valutazione e 
certificazione delle competenze nella scuola (40 ore). L’erogazione avviene sia in presenza che a 
distanza tramite FAD.   

 

  



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 4  

Settembre 2016 – ottobre 2016 Formatore esperto validazione delle competenze 

IM.O.FOR. Pisa 

▪ Erogazione del modulo formativo inerente la Validazione delle competenze: aggiornamento del 
quadro normativo europeo, nazionale e della Regione Toscana; analisi di esperienze. Il percorso era 
destinato a esperti di orientamento dipendenti dell’Ente.  

 

Febbraio 2016 Formatore esperto valutazione e certificazione delle competenze 

Ciofs/FP Cagliari 

▪ Realizzazione di moduli formativi nell’ambito del corso auto-finanziato per la formazione al ruolo di 
esperto di valutazione e certificazione delle competenze. 

 

Settembre 2015 – dicembre 2015 Consulente esperto valutazione e auto-valutazione delle competenze 

Studio Méta & associati Bologna  

▪ Partecipazione nell’ambito del focus-group con responsabili orientamento di Università, Aziende, 
Centri per l’Impiego, Regioni, sul sistema PIAAC-OCSE per l’auto-valutazione delle competenze 
negli adulti. Realizzazione dell’attività di ricerca nazionale ed internazionale. 

 

Luglio 2015 – dicembre 2015 Formatore esperto valutazione e certificazione delle competenze 

Ifold Cagliari 

▪ Realizzazione di moduli formativi nell’ambito del corso auto-finanziato per la formazione al ruolo di 
esperto di valutazione e certificazione delle competenze. 

 

Maggio 2011 – novembre 2015 Consulente esperto repertori 

Studio Méta & associati Bologna e Accordia Firenze 

▪ Consulenza per i servizi di assistenza Tecnica alla Regione Toscana: consulenza per la ricostruzione 
delle esperienze e delle competenze e supporto nella definizione del sistema di validazione delle 
competenze. 

 

Settembre 2014 – ottobre 2015 Consulente esperto repertori 

Accordia Firenze 

▪ Analisi di repertori regionali delle competenze professionali, in relazione al lavoro del Tavolo 
Nazionale delle Regioni per la costituzione di un Repertorio nazionale delle qualificazioni. . 

 

Ottobre 2011 – luglio 2015 Consulente esperto repertori 

Studio Méta & associati Bologna  

▪ Consulenza per la Regione Sardegna: definizione del sistema di standard formativi, professionali e 
di valutazione/certificazione delle competenze. Supporto alla definizione dell’intero sistema di 
validazione e riconoscimento delle competenze. 

 

Marzo 2015 – maggio 2015 Formatore esperto validazione delle competenze 

Studio Méta & associati Bologna 

▪ Co-progettazione ed erogazione di un percorso per la formazione al ruolo di responsabile tecnico di 
Libretto formativo de cittadino (validazione delle competenze) per la Regione Marche: realizzazione 
di 3 giornate su 10 di percorso (24 ore su 80 totali). 

 

Settembre 2014 – aprile 2015 Formatore esperto validazione delle competenze 

Studio Méta & associati Bologna 

▪ Progettazione, erogazione e monitoraggio di un percorso per la formazione al ruolo di responsabile 
di individuazione e validazione delle competenze all’interno del servizio per il sistema di governo del 
LLL della Regione Sardegna. Costruzione dell’impianto delle prove per la valutazione finale e 
partecipazione come Commissario interno alla sessione di esame conclusiva con Commissione. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

Ottobre 2012 – ottobre 2014 Consulente esperto repertori 

Studio Méta & associati Bologna 

▪ Partecipazione al progetto di partenariato transnazionale VALBUK Valuing learning, building 
qualifications! per la definizione di standard professionali (competenze) e formativi nel settore del 
cleaning e di un intervento formativo rivolto a persone migranti.   
. 

 

Maggio 2014 Consulente esperto valutazione delle competenze 

INVALSI Roma  

▪ Somministrazione delle prove di valutazione delle competenze di base alle classi campione per il 
progetto Valutazione e Miglioramento. Imputazione dei dati, gestione della reportistica e dei verbali. 

 

Maggio 2013 – dicembre 2013 Formatore esperto valutazione e certificazione delle competenze 

 Studio Méta & associati Bologna 

 

▪ Per la Regione Sardegna, co-progettazione e coordinamento di un percorso per esperti di 
valutazione e certificazione delle competenze. Supporto alla valutazione finale: definizione del 
sistema di prove e supporto alla commissione di valutazione.    
. 

Ottobre 2008 – giugno 2009 Consulente esperto repertori 

 Studio Méta & associati Bologna 

 
 Per la Regione Sardegna, supporto alla definizione degli standard per la valutazione e certificazione delle 

competenze e degli standard professionali contenuti nel Repertorio Regionale. 

  

Maggio – ottobre 2008 Consulente valutazione delle competenze 

 Studio Méta & associati Bologna 

 
 Sperimentazione di un percorso di Validazione e Certificazione delle competenze professionali per la Provincia di 

Grosseto.   

Settembre 2008 Abilitazione a all'esercizio della professione di Psicologo  

Alma Mater Studiorum Bologna – Ordine psicologi Emilia-Romagna  

 

Novembre 2007 Laurea Specialistica in Psicologia delle Organizzazioni e dei Servizi  

Alma Mater Studiorum  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

Spagnolo B2 B2 B2 B1 B1 

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

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

 

 

 

 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Livello intermedio Livello intermedio Livello intermedio Livello base Livello intermedio 

  

▪ Conoscenza molto buona degli ambienti Windows, in particolare: 

▫ Piattaforma office: Word, Excel, Outlook, Power Point, Keynote per Macintosh (ottima)  

▫ Browser: Chrome, Internet Explorer e Mozzila Firefox (ottima)  

▫ Programmi di grafica: Adobe Photoshop, Microsoft Photo Editor; Paint, Keynote (molto buona) 

▫ Programmi per l’elaborazione statistica di dati: SPSS (conoscenza buona)  

▪ Conoscenza discreta del programma Access. 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 

Articoli vari, nel blog Psicocoach.it, tra cui: Intervista per Associazione Italiana Formatori.  
 

 Offeddu, M. (2015) L'individuazione e validazione delle competenze, interpretazioni. Rivista 
dell’istruzione.  

 Offeddu, M. (2015) Valbuk. Innovare la gestione delle risorse umane nel settore delle pulizie. 
Formazione domani.  

 Offeddu, M. (2012) Partecipazione e Cittadinanza: uno Sguardo Metodologico. Milano: State of 
Mind.  

 Offeddu, M. (2012) Partecipare per apprendere. Milano: State of Mind.  

 Offeddu, M., Contributi vari in Studio Méta & associati. (2012). Il finanziamento individuale per la 
formazione. Voucher aziendali e Individual Learning Account. dalle buone pratiche internazionali alla 
sperimentazione della Provincia Autonoma di Trento. Trento: I quaderni FSE.   

 Offeddu, M., Sarchielli, V., e Vitali, F. (2010) La validazione delle competenze. Riflessioni da una 
sperimentazione. Professionalità, 109-34.   

 Offeddu, M., e Vitali, F. (2009). Donne e politica. La via della politica comincia in piazza. L’indagine 
nella provincia di Grosseto. In F. Vitali (a cura di), I luoghi della partecipazione. Una ricerca su 
donne, lavoro e politica. Milano: Franco Angeli  

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


