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Informazioni personali

Nome VINCENZA CORSINI

Indirizzo Via N. Bixio, 20  -  25011 Calcinato (Brescia) Italia

Telefono 348.7117628

E-mail vincenza_corsini@hotmail.com

Nazionalità italiana

Data di nascita Calcinato, 22.01.1961

Esperienza lavorativa
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Attività di progettazione, direzione, orientamento, docenza e formazione:  

Dal 2014 – membro del Consiglio della C.C.I.A.A. di Brescia 

Dal 2012 – membro del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Brescia Est  

Dal 2012 al 2015 – membro del Comitato di Rete della “Rete Cooperativa Brescia Est” 

Dal settembre 2011 – membro del Comitato di Gestione di Q.Re.S. Network della Qualità consorziata 

Dal 2008  - A.D. delle società Viva il Verde agricola e Viva il Verde Giardini s.r.l.  

Dal 2008   - membro del Consiglio nazionale di Confcooperative 
               - membro del consiglio di presidenza di Confcooperative Brescia 
               - vice Presidente di Assocoop - Società di Servizi – s.r.l. 

Dal 2008 – Responsabile amministrativo-gestionale della coop. sociale Tenda Verde 

Dal 2008 al 2011   - membro Forum provinciale del III Settore in rappresentanza di Confcooperative 
Brescia 
                           - vicepresidente consiglio direttivo Centro Servizi Volontariato di Brescia 

Dal 2007 al 2013 – membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Koinon 

Dal 2007  al 2010  - membro del consiglio dell’Unione Centro Servizi Volontariato di Brescia 

Dal 2005 al 2008  - membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio nazionale Cgm   

Dal 2004                - membro del Consiglio provinciale di Confcooperative Brescia 
Dal 2004 al 2012    - membro del Consiglio regionale di Confcooperative Lombardia 

Dal 2003 al 2006   - Responsabile territoriale progetto nazionale “Mondi Solidali” − CEI – Cgm  

Dal 2001/aprile 2019Presidente del Consorzio di cooperative sociali Tenda Solidarietà e Cooperazione Brescia Est , 
ente gestore del Centro riabilitativo “don Serafino Ronchi” e di un’Agenzia per il 
Lavoro e la Formazione, oltre che di altri servizi rivolti ai soci, alle famiglie e alle 
imprese. 

     
Dal 2001 al 2007  - membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Provinciale Solco Brescia  

Dal 2000 al 2006  - membro del Consiglio regionale di Federsolidarietà Lombardia 

Dal 1997 al 2000  - membro del Collegio Sindacale della cooperativa sociale Hygea – tipo  A  
                          - membro del Collegio Sindacale della cooperativa sociale La comitiva – tipo B  

Dal 1996 al 2000  - membro del Settore Provinciale di Federsolidarietà  - Unione di Brescia 

Dal 1993 al 2008  - Vice Presidente e Amministratore delegato della Cooperativa sociale Tenda Verde tipo B 

Dal 1987 al 1991  - Vice Presidente Cooperativa Sociale La Tenda  

Dal 1980 al 1992  - titolare di azienda calzaturiera  
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Aprile 2014                         attività di docenza per conto della società Dream sul tema 
                                         dell’esperienza sociale ed imprenditoriale del Consorzio Tenda e della 
                                         sperimentazione legata alla sanità privata. 

Da maggio a ottobre 2007 -  attività di direzione nell’ambito del progetto FSE OB.3 dispositivo per 
                                         l’incremento occupazionale femminile “Nuova Frequenza: consapevolezza e 
                                         strumenti per una riprogettazione attiva”. 

Da marzo 2006 a febbraio 2007 - attività di presidenza e referente consortile nell’ambito del progetto 
“Sprint  
                                         Sperimentazione di reti locali per l’integrazione lavorativa di detenuti e 
soggetti 
                                         ammessi alle misure alternative”. 

Da sett. 2006 al dic. 2006 -  attività di coordinamento nell’ambito del progetto FSE OB.3 Percorsi 4 
                                         dispositivo orientamento Piano Provinciale orientamento al lavoro 2005-2006   

Interventi nell’ambito di convegni/seminari: 
- IN QUALITA’ DI DELEGATA PER I RAPPORTI CON IL CONSORZIO COMUNITA’ SOLIDALI  
Anno 2006 – Napoli: intervento sui temi di prossimità e cura 
Anno 2006 – Pavia: intervento sul tema della prossimità nei servizi agli anziani 
Anno 2006 – Biella: intervento sui temi di prossimità e cura 

Anno 2007 – Convention Cgm di Riva del Garda: intervento sul tema “Enti locali, beni comuni e impresa” 

Istruzione e formazione
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Capacità e competenze personali 

Ottobre – dicembre 2015   partecipazione al percorso formativo organizzato da ITAS presso il Consorzio 
                                      Tenda, rivolto alle figure apicali del Consorzio e delle cooperative associate, con 
i  
                                       seguenti obiettivi: creare partnership tra le agenzie ITAS e le cooperative  
                                       coinvolte, attivando relazioni strategiche per il territorio; rendere le cooperative 
e 
                                       il consorzio capaci di creare ulteriori opportunità di sviluppo e crescita; 
disegnare 
                                       un sistema di offerta per le aziende ed il relativo territorio comunitario; 
disegnare 
                                       eventuali nuovi prodotti assicurativi utili al consorzio e alle sue cooperative; 
                                       ottimizzare le risorse economiche messe a disposizione da ITAS in tale 
percorso, 
                                       per garantire che il suo apporto sostenga meccanismi imprenditoriali di servizi 
                                       alla comunità 

Dal 2007 al 2008 Partecipazione al Master in economia e gestione delle cooperative ed imprese 
sociali (periodo: 10.05.07/ 24.04.08 - 320 ore in aula) promosso da Isfor 2000 
e dall’Università degli studi di Brescia, facoltà di economia. 

Dal 2002 al 2003  Partecipazione al “Percorso di formazione per futuri dirigenti di Confcooperative 
                                       Brescia” (13  incontri) 

2000   Corso per l’inserimento lavorativo: confronto metodologico e coordinamento tra 
gli 

                                      Enti locali e le realtà del non profit Provincia di Brescia 

Dal 1991 al 1992  Corso biennale di formazione per dirigenti di cooperative sociali Cgm 

1998   Corso di formazione per responsabili gestionali, amministrazione e contabilità di  
                                      Cooperative 

1988   Corso di formazione per operatori e coordinatori: la relazione  e la gestione di 
                                      soggetti con disabilità psichica. Ex USSL 44 di Montichiari 

1976/1978  Diploma professionale di segretaria d’azienda 

  

Prima lingua Italiano

Competenze 
relazionali

Buona capacità di: 
• relazione, confronto, scambio con svariate tipologie di interlocutori  
• coordinamento e direzione del personale 
• sviluppo e coordinamento di realtà cooperative 
• lettura e analisi di bilancio 

Competenze 
organizzative 

Progettare, gestire, coordinare, monitorare un lavoro / progetto, definire le regole, strutturare i tempi. 

Competenze 
tecniche

Buona conoscenza pacchetto Office, internet e posta elettronica 
Buona conoscenza programma contabilità Dylog 
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Calcinato, febbraio 2019 

                                             Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge 196/03. 
  

  

Ulteriori 
informazioni

Dal 1999  al 2009 - Consigliere Comunale Comune di Calcinato 

1985-1990 / 1999-2004 Membro della commissione ai Servizi Sociali nel Comune di Calcinato 

Dal 1995 al 2000 - membro del Comitato di gestione dell’asilo nido di Calcinato 

Patente Patente B – Automunita 
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