
CURRICULUM VITAE  

TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO:  
RAGIONIERA PRESSO ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI RAGIONERIA “VALTURIO” DI 

RIMINI. DIPLOMA CONSEGUITO NELL'ANNO 1988/1989. 

LINGUE CONOSCIUTE INGLESE E TEDESCO. 

CORSI CONSEGUITI SIGNIFICATIVI: 

“Tecnico con competenze informatiche” conseguito nell'anno 1987/88 presso “Cescot” di Rimini durante il 
percorso scolastico.  

“Addetto alla ricezione ed informazione turistica” conseguito nell'anno 1990 presso “Iscom” di Rimini. 

“L'informatica nelle piccole e medie imprese commerciali” conseguito nell'anno 2001 presso “Cescot” di 

Rimini. Software gestionale Passpartout, Word 2000, Excel 2000, posta elettronica e gestione e-mail.  
“La gestione della contabilità aziendale e di cantiere” conseguito nell'anno 2007 presso “Project “ di 

Santarcangelo di Rimini. Software gestionale Project edilizia. 

“Bilancio di chiusura” conseguito nell’anno 2008 presso “Project Informatica” di Santarcangelo di R. 
“Nuove normative sulla sicurezza Dlg. 81/2008” Incontro dibattito presso Confartigianato di Rimini anno 

2010.  

“Strategie di social media marketing per i nuovi clienti, strategie per le microimprese” conseguito 

nell’anno 2012 presso “Ecipar-CNA” di Rimini 

ESPERIENZE LAVORATIVE SIGNIFICATIVE:  
 1986-1989: Aiuto commessa per negozio di abbigliamento, borsetteria ed accessori in pelle, articoli 

da regalo e bigiotteria presso attività propria dei genitori sita a Cesenatico. 

 1990: stagione estiva come fotografa presso negozio specializzato di Rivabella di Rimini.  
 1991-1992-1993: Stagioni estive come segretaria d'albergo presso Hotel Fabius ed Hotel Carlton di 

Rimini. 

 1993-1994: Impiegata amministrativa,segretariato ed aiuto organizzatrice viaggi presso Tour 

Operator “Arrow Jet in tour “ di Rimini. 
 1995-1997: Pubbliche relazioni e segretaria editing video presso azienda di produzione audiovisivi 

per aziende ed eventi culturali e di spettacolo “Ideogamma” di Rimini. 

 1997:Stagione estiva come commessa presso negozio di articoli oggettistica artigianale e fiorista, 
fiori freschi e secchi sito a Rimini lungomare.  

 1997-1998:Collaborazione con istituto di ricerca “Nomisma “ di Bologna per ricerche di mercato e 

sondaggi presso centri commerciali ed attività di vendita al dettaglio per verificare la qualità del 

servizio.  
 1998: Stagione estiva come commessa presso negozio di bigiotteria, orologeria ed articoli da regalo 

sito a Rimini lungomare.  

 1998-luglio 2007: Responsabile amministrativa , gestione banche e scadenzari clienti e fornitori, 
gestione cassa giornaliera. Supporto gestionale assistenza tecnica e gestione canoni annuali di 

abbonamento per manutenzione caldaie e climatizzatori Daikin e Mitsubishi. Gestione pratiche 

legislative  e controllo sicurezza presso azienda vendita ed assistenza caldaie/climatizzatori 
“Tecnoclima” di Rimini e San Marino. 

 Luglio 2007-settembre 2007: Impiegata  addetta emissione ddt-bolle, fatture e prima nota, gestione 

banche. Per vendita all'ingrosso contatto con la clientela e lettura articoli con barcode all'emissione 

documento presso azienda di vendita prodotti estetici e di settore per parrucchieri e profumerie. 
 Settembre 2007 a tutt'oggi: Responsabile amministrativa e redazione bilancio. Gestione contabilità di 

cantiere/ commesse impianti elettrici civili ed industriali. Rapporti con fornitori per gestione acquisti 

e richieste prezzi. Gestione di una parte della fase di consuntivazione di cantiere. Gestione di tutte le 
pratiche legislative e norme relative alla sicurezza sui cantieri ed i contratti in subappalto. 

Responsabile RGQ Qualità ISO 9001/9008 presso azienda impianti elettrici Davani Impianti sita a 

Rimini, specializzata ramo impianti petroliferi e stradali. Installazione impianti fotovoltaici dal 2009. 

CARATTERISTICHE PROFESSIONALI E PERSONALI: 

Presenza,  professionalità, cordialità, precisione, affabilità.  Predisposizione al rapporto comunicativo. 

Disponibile a trasferimenti.  

Hobby: trekking, cinema, fotografia, musica, terapie mediche alternative, lettura, cucina, proprio blog di 
ricette.  

Concessione al trattamento dei miei dati in base alla legge sulla Privacy per finalità di cui al presente 

curriculum lavorativo.  
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