
 
CURRICULUUM  Vitae - Anna Rita Borraccetti 

 
 
Dati Anagrafici  
 
Residenza: Loc. Castel Arienti, n. 2 – Bologna. 
Nata a  Ferrara, 12 Novembre 1962. 
 
Stato civile:  Convivente - due figlie: 20 e 16 anni. 
 
Studi 
 Diploma di Perito Aziendale corrispondente in Lingue Estere (Inglese – Tedesco) Ferrara - 1981. 
Laurea in Economia e Commercio - Università di Bologna nel 1988. 
1984/1993 Facoltà di Economia e Commercio e Scienze Politiche dell’Università di Bologna, come assistente 
e docente/trainer a vari corsi di formazione: Psicologia del Lavoro. 
1994 - Master “Professione Personale/Formazione Formatori” - Società ISMO di Milano. 
 
Corsi di Formazione :    in allegato 
 
Lingue:     
Inglese: buono, utilizzato per lavoro;  
Spagnolo: buono, utilizzato per lavoro; 
 
 
Esperienze lavorative 
 
 
 
Dic 1999/Oggi:  MCS – Management Consulting on Selection Società leader nel campo della Ricerca 
e Selezione di Personale/Head Hunting nell’area del Middle Management ed Executive, con 3 sedi : Milano, 
Roma e Bologna e dal 2013 operativa anche in ambito Sviluppo/Formazione e Management Consulting. 
 
1999-2006   Senior Consultant – Start up e Responsabile della filiale di Bologna. 
 
Giugno 2007 –  Partner. 
Come Generalist  seguo specificamente alcuni settori sul territorio Italia:  Insurance, Banking & Finance, 
Industry (Oil&Gas- Energy-Automotive)  e Fashion. 
 
Key Client, mi occupo in affiancamento al Responsabile delle Risorse Umane, del Recruiting di risorse 
critiche, operando spesso anche in condizioni di Accordo Quadro. 
 
2012  membro del Comitato di Direzione aziendale e Business Development International, 
(creazione network su 23 paesi EU, USA e Far East) dove opero come Project manager per necessità del 
cliente su altri continenti. 
 
Gennaio 2015  - Responsabile Commerciale Italia : responsabile strategie, coordinamento e sviluppo 
a livello commerciale dei consulenti sulle 3 sedi, Key client per grandi gruppi. 
 
 
 
Nov 1992/Nov 1999   MANAGER Ricerche Direzionali s.a.s.                                    Bologna 
 
 
Consultant/Account Manager 
 
Società di Ricerche Direzionali operante nel campo della Ricerca e Selezione di Manager (quadri intermedi e 
dirigenti) con la tecnica Head-Hunting sia per Aziende Industriali che di Servizi. 
 
 
 
Set 1990/Giu 1992 SINGEA s.r.l.        Bologna 
 
Consulente/Account Manager per l’attività di Ricerca e Selezione del Personale 



 
Società di Consulenza Direzionale operante nel campo della Ricerca e Selezione di  Personale  e 
Outplacement. 
 
 
1989/1994  Formatore - come Libero Professionista/vedi corsi in allegato 
 
 
Giu 1989/Mar 1994 - Associazione CESTUD Servizi - Presidente                                          Bologna    
(Associazione fra studenti e docenti universitari dell'ateneo Bolognese, facoltà di Economia e Commercio,  
patrocinata dall’Università di Bologna)   
 
Coordinamento attività /iniziative volte a creare un link fra mondo accademico-università e imprese/distretti 
industriali sia in Italia sia all’Estero. 
Fund Raising e organizzazione di manifestazioni “Career Day” per l’orientamento professionale e la selezione 
di studenti e neo laureati, (alcuni fra i clienti partecipanti: Agip, Barilla, Banca di Roma, CredEm, Fiat, 
Unilever,  Procter & Gamble). 
 
Lug 1987/Mag 1988  - ZEIS Excelsa s.p.a.                                                 Montegranaro (AP) 
 
Azienda calzaturiera leader di mercato con ca. 900 addetti ed un milione di paia prodotte – (marchi 
Docksteps, Sperry Top Sider, Cult, Valentino, Miss D. etc) oggetto di Tesi di Laurea. 
 
Junior Retail Coordinator -  Italia 
Coordinamento punti vendita (25) sales e marketing. Gestione e controllo :  collezioni, assortimenti, 
fatturato, materiale display, mistery shopping. Implementazione sistema controllo magazzino. 

 
 
 
 
 
Corsi di Formazione 
 
 
1)  T. Group -Laboratorio residenziale alle dinamiche di gruppo - 10 gg. (Milano Marittima - Settembre '84 ) 
–  
2) T. Group - Seminario di sensibilizzazione alle dinamiche di gruppo, alla formazione alla imprenditorialità 
diffusa ed alle tecniche di gestione dell'innovazione concordata - 7gg. (M. Marittima - settembre '85)  
3)  "Stare in pubblico" - 4 gg.(Venezia - aprile 1986) –  
4)  "Gestione delle riunioni" - Leadership, stili di conduzione e metodi di lavoro di gruppo - 2gg. (Bologna - 
ottobre 1986) . 
5) Corso di Ipnosi Medica - I livello - tecniche di vendita - 8gg. (Bologna - marzo/aprile 1987) ; 6)  "Stare in 
pubblico" - 4gg. (Venezia - giugno '87)  in qualità di Osservatore. 
7)  T. Group - Laboratorio residenziale di sensibilizzazione alle dinamiche di gruppo ), dove ho partecipato 
come Osservatore- 10 gg. (Senigallia - Settembre 1987) - 8)  Corso per tecniche di vendita – realizzato con 
IRFATA 4 gg. (Modena - Giugno '88) - in qualità di Osservatore. 
9)  Laboratorio residenziale di formazione alle risorse umane (T.Group, Gestione Riunioni, Stare in Pubblico, 
marketing turistico) 10gg. a Finale Ligure - settembre '89 come TRAINER di T.group ed ho partecipato al 
corso di marketing turistico  del- Prof. A. di Meo. 
10)  Come Formatore  (gestione di impresa) presso la scuola Palace di Rimini - Ente operante con F.S.E. 
(10gg. aprile'90). 
11)  Laboratorio residenziale di formazione (T.Group) per Università di Bologna - 4gg. - (Rimini - novembre 
1990) come Trainer. 
12)  Laboratorio residenziale di formazione per Università di Bologna - T. Group - 4gg. (Fognano - Ra - 
novembre 1991) come Trainer. 
13)  Corso F.S.E. per tecnici di base IRFATA - 10gg.  (Fidenza  gennaio/luglio '92) come Formatore: role-
playng, tecniche di comunicazione, strumenti per la comunicazione, gestione d'aula. 
14)  Corso F.S.E. per tecnici/impiegati-presso la IMA s.p.a. di Ozzano Emilia - Bo - come Formatore - Modulo 
inerente le Comunicazione Aziendale - 4gg. (Bologna  - Settembre - Ottobre '92) 
15) Laboratorio residenziale di formazione - T.Group - 4gg. per Università di Bologna (Fognano - Ra - 
novembre 1992) come Trainer. 



16) Laboratorio residenziale di formazione - T.Group per Università di Bologna - 4gg. (novembre 1993 Santa 
Lucia - Forlì) come Trainer. 
17) Partecipazione al Master  organizzato dalla società ISMO di Milano: Professione Personale e Formazione 
Formatori nel 1994. 
18) Docente – corsi di Formazione sulla comunicazione, coaching di carriera e team Building– Geox -
2004/2005. 
19) Partecipante -  Team Building – con MCS 2009/2010/2011/2014/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali  secondo le finalità previste dal D.L. 196/03. 


