
Oggetto: curriculum vitae Daniela Pacella                             

 

In allegato trasmetto il mio curriculum vitae quale candidatura per un’assunzione presso di Voi, 

autorizzandoVi al trattamento dei miei dati personali secondo la normativa vigente (375/96 e 

successive modificazioni) per quanto attiene alle finalità di cui sopra. 

Il recapito al quale contattarmi è 347/6157372  

 

RingraziandoVi per l’attenzione concessami, porgo distinti saluti 

Daniela Pacella 

 

 

 Daniela Pacella 

 Nata a Napoli il 10/09/1967  

 Residente in Zibido S. Giacomo Fraz. Moirago (MI) via Gramsci 19 (Confinante con 

Assago) 

 Telefono: 347/6157372 

 Indirizzo mail: gu.cremonesi@alice.it 

 Automunita 

 Diploma di maturità classica conseguito nel 1986 c/o il Liceo J. Sannazzaro di Napoli con 

votazione di 55/60 

 Idoneità al concorso ad 1 borsa di studio c/o il C.N.R., sede di Napoli nell’ambito della 
tematica Storia e Filosofia del 700 napoletano” 

 Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito il 13/10/93 c/o l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” con votazione di 110/ 

 Partecipazione al Corso in Direzione aziendale c/o IDIMER di Napoli promosso dalla 

C.C.I.A.A. gen-mag. 1994 

 Buona conoscenza della lingua inglese con frequentazione negli anni 1990/1993 di corsi 
presso International House sede di Napoli 

 P.E.T. conseguito c/o il British Council di Napoli nel 1991 

 Conoscenza computer: sistemi operativi Windows-Microsoft Office-Word-Excell-Access. 

 Idoneità al concorso di assistente bibliotecario (VI qualifica funzionale c/o la II 
Università di Napoli nel novembre 1994) 

 Attestato di frequenza al corso di istruzione all’uso PC –C.A.I. e software elaborazione testi 
W/A  I.B.M. c/o la scuola Vomero di Napoli  nel marzo 1996. 

 Accompagnatrice di gruppi di studenti in vacanza studio in Inghilterra negli anni 1996-
2000 per conto di due Agenzie di viaggi di Roma 

 Collaborazione esterna c/o una società di Servizi con sede in Bari (gen/feb. 97) 

 Impiegata con contratto edile c/o una Società per Azioni Holst Italia SpA con sede in 

Roma dal 03/03/97 al 30/04/2000 con responsabilità amministrative e di segretariato del 

direttore amministrativo relativamente al pagamento di stipendi e fatture, controllo 

documenti di trasporto e prime note, archivio fornitori, archivio IVA, archivio banche, 

gestione ordini, controllo corrispondenza tra fatture, DDT ed ordini fornitori, gestione e 

coordinamento attività delle sedi periferiche della Società  ed esigenze di Cantiere, gestione 

Società collegate, gestioni scadenze contributive, utenze etc. 



 Collaborazione di un mese circa (dic.2000 gen.2001) c/o una società Edile Edilmonza 

Srl in provincia di Milano per una sostituzione temporanea nell’ambito dell’Ufficio 

Appalti Pubblici 

 Dal 14/04/2001 al 14/04/2003 impiegata c/o una Società Edile Saec Srl con sede in 
Milano con mansioni di assistente al Direttore Tecnico, amministrativo e commerciale, 

gestione rapporti con clienti e fornitori, acquisizione informazioni per redazione e sviluppo 

preventivi, controllo corrispondenza tra preventivi ed ordini del Cliente e corrispondenza tra  

ordini o SAL del cliente  e fatture, coordinamento attività dei Cantieri, predisposizione 

documentazione per ingressi personale in cantiere, gestione archivio generale 

computerizzato con tabelle in Excel per ordini clienti e preventivi, archivio commesse 

secondo procedure di qualità ISO con utilizzo di programma Access, redazione contratti di 

subappalto, addetta agli acquisti, organizzazione riunioni e viaggi di lavoro oltre che 

espletamento di tutte le mansioni di raccordo tra i vari uffici. Tale assunzione è stata 

effettuata dopo essere stata selezionata ed aver lavorato per un Agenzia Interinale c/o la 

stessa Società  nel periodo 12/02/01 13/04/01. 

 Partecipazione al corso-seminario interattivo di “Comunicazione Aziendale a seguito 

selezione effettuata da Adecco Formazione con rilascio di attestato valido come credito 

formativo in sede universitaria (aprile 2003) 

 Partecipazione ad un corso riguardante l’elaborazione paghe e contributi secondo la 
normativa vigente della durata di 120 ore organizzata dall’Agenzia di Lavoro temporaneo 

Worknet di Milano con rilascio di attestato riconosciuto.(maggio 2003) 

 Partecipazione ad un corso per l’ulteriore miglioramento dell’utilizzo di Office 2000 
della durata di 80 ore organizzato dall’Agenzia di Lavoro temporaneo Worknet di Milano 

con rilascio di attestato riconosciuto.(giugno 2003) 

 Dal 01/08/03 al 12/09/03 impiegata in una piccola Società di edilizia Redenco Srl e 

restauro in Milano con gestione globale dell’ufficio. Tale assunzione è stata effettuata dopo 

essere stata selezionata ed aver lavorato per un Agenzia Interinale c/o la stessa Società  

nel periodo 04/07/03 - 31/07/03. 

 Dal 15/09/03 al 28/02/16 impiegata (IV liv.) in una Società per azioni Edillombarda 

SpA operante nel settore edilizio a Milano inizialmente come sostituzione maternità e 

quindi confermata a tempo indeterminato. Ruolo principale occupato: gestione ufficio 

clienti con redazione di contratti con i committenti, SAL, fatturazione, redazione preventivi, 

predisposizione documentazione per partecipazione a gare d’appalto, contabilizzazione 

opere a misura ed in economia eseguite in Cantiere, gestione opere extracapitolato richieste 

dagli acquirenti, redazione documentazione per consegne degli immobili/appartamenti ai 

committenti, gestione contenziosi e dei rapporti con avvocati, assistenza all’amministratore 

unico, al direttore tecnico e al direttore amministrativo, gestione ufficio fornitori con 

redazione di contratti di subappalto, gestione  e controllo documentazione sicurezza in 

Cantiere secondo la normativa vigente, gestione gru/macchinari, gestione allacciamenti, 

utenze, permessi, aggiornamento brochure aziendale etc., il tutto secondo procedure di 

qualità ISO 9001 E OHSAS18001. 

 Febbraio 2017- Luglio 2017 collaborazione per gestione ufficio con una piccola ditta di 
pulizie condomini e con un’azienda edile nella gestione dell’ufficio gare/appalti pubblici. 

 Da settembre 2017 a dicembre 2018 impiegata con un contratto di sostituzione maternità 
in un Centro Assistenza Caldaie e Condizionatori di Milano Srl  CS Clima Srl nell’Ufficio 

Commerciale/Ordini/Ufficio Clienti con gestione appuntamenti, preventivazione, gestione 

ordini ricambistica, ufficio commesse, consuntivazione etc. 

 Da gennaio ad aprile 2019 impiegata presso un’impresa edile in Pieve Emanuele (MI) Cipe 

Srl come responsabile dell’Ufficio Gare con utilizzo di piattaforma SINTEL. 

 Da settembre 2019 a settembre 2020 impiegata presso un Società per Azioni Salc SpA 

presso il Cantiere dell’Aeroporto di Linate con mansioni amministrative relative alla 

fatturazione fornitori , ddt, redazione autorizzazioni alla fatturazione fornitori, gestione 

distacchi personale di altre ditte, accesso personale fornitori in Cantiere, gestione ordini 

,attività di segretariato e gestione della Commessa.  


