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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  EROESS, Myriam  
Domicilio postale  Via Al Pian 2/3,   –  I   38030 Grauno (TN)  

Email   myriam.eroess@gmail.com  

Cellulare  Wind  (+39)  380  12 13 225 
Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di nascita   11 Luglio 1962 ,  Zurigo (Svizzera) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal  01novembre 2011 al 30 aprile 2013  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Federazione Provinciale Allevatori Soc.Coop.Agricola 

Via delle Bettine, 40  -  38121 Trento  - tel. 0461/432111 
• Tipo di azienda o settore  Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo. Libro genealogico e Co. 

• Tipo di impiego  Assistente amministrativa esecutiva - Ufficio Ragioneria e Segreteria  
• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata livello 5 in Area 2 - Primo contratto di 1 anno:  attiva presso l'Amministrazione e lo 

spaccio delle carni per la fatturazione e l’emissione delle bolle e degli scontrini, poi con rinnovo 
del contratto altri 6 mesi  all’Amministrazione e  Segreteria. Compiti principali: compensazioni, 
ricalcolo dei prezzi dei bovini, contabilizzazione ovini e caprini e aggiornamento listini, bolle e 
fatture, aggiornamento offerte,  conto lavorazione e cooperative di vendita (certificati di 
rintracciabilità), archiviazione ordini contabilizzazioni, emails clienti e fornitori,  verifiche ed 
emissioni di note di credito, inventario trimestrale spaccio, elencazione articoli distinti per 
fornitori, archiviazione formulari trasporto rifiuti, contabilizzazione fatture pagate.  
 Orario di lavoro : a tempo parziale orizzontale 22 settimanali. Tempo determinato/ Legge 68. 

  
• Date (da – a)  Da gennaio 2010 a  30 giugno 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASIA  Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale   
Via G. di Vittorio, 84  -  38015 Lavis (TN)   

• Tipo di azienda o settore  Azienda commerciale e di servizio pubblico (Consorzio di Comuni) 
• Tipo di impiego  Assistente amministrativa esecutiva - Ufficio Ragioneria e  Segreteria  

• Principali mansioni e responsabilità  Primo contratto di 6 mesi attiva presso l'Ufficio Ragioneria, poi con rinnovo del contratto altri 3 
mesi all'Ufficio Ragioneria e quindi passaggio all'Ufficio Segreteria. Compiti principali: 
Elencazione fatture di acquisto per Cda per l’approvazione dei mandati di pagamento, 
archiviazione dei DDT acquisto, registrazione cassa contanti, archiviazione fatture e 
corrispondenza dai fornitori, tenuta protocollo, archiviazione documenti dai Comuni, casella 
postale (emails), preparazione fatture di vendita da DDT, fatturazione fitosanitari, archiviazione 
registro IVA, inserimento ore straordinarie operai, tenuta documenti indumenti e scarpe da 
lavoro,  preparazione fisica delle buste paga, corrispondenza varia, aiuto ufficio tecnico 
(inserimento conferimenti differenziate ai CRZ), in Access inserimenti conferimenti giornalieri, 
Gestione delle tariffe in Garbage, Gestione insoluti, resi postali, calcolo chilometraggio vetture 
per assicurazione auto, calcolo carichi annuali oli minerali, scansioni, fotocopie e fax ecc.ecc. 
 Orario di lavoro : a tempo parziale orizzontale 22 settimanali. Tempo determinato/ Legge 68. 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2009 a  gennaio 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LEONARDELLI SRL    
Viale Dante 101  -  38057 Pergine Valsugana (TN)  - Sede 
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• Tipo di azienda o settore  Azienda commerciale 
• Tipo di impiego  Impiegata addetta alle attività amministrative  

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo di cassa e registrazioni per la Sede e le Filiali di Arco e  Borgo Valsugana e sospesi di 
cassa, controllo ed inserimento movimenti da estratti conto bancari di 7 banche diverse, 
caricamento DDT, preparazione file da inviare a Sky, archiviazione fatture e DDT vendita, 
preparazione documenti da inviare al Centro Servizi Sin di Roma per I decoder digitali, solleciti 
di pagamento, controllo distinte di versamento, archivio bolle di riparazione, archivio 
dichiarazioni per la privacy, centralino telefono Astra, inserimento pratiche finanziamento, 
calcolo costi dipendenti, gestione vetture per assicurazione, revisione e bolli. 
 Orario di lavoro: a tempo parziale orizzontale – Sostituzione maternità. 

 
• Date (da – a)  Da dicembre 2007 a  aprile 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SIEMENS  Transformer Spa   
Via di Spini. 9  -  38100 Trento – Gardolo (TN)   

• Tipo di azienda o settore  Impresa industriale settore metalmeccanico 
• Tipo di impiego  Impiegata addetta alla reception e al centralino  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione centralino e fax, parco auto aziendali e chiavi.  Apertura e chiusura porta d’entrata e 
cancelli.  Preparazione cartelle documenti uffici.  Fotocopie, scansioni e  rilegatura stampe.  
Responsabile dei dati sensibili alla privacy e disposizioni sicurezza per i visitatori e addetti a 
lavori ditte esterne. (richieste d’accesso, badges, registro entrata e uscita, caschi di protezione 
ecc.). Ripartizione posta in entrata e affrancatura in uscita.  Prenotazione invii TNT, DHL e 
Traco. Responsabile backup giornaliero e mensile dei dati sul server. Orario:  9,5 ore al giorno. 

 
• Date (da – a)  Da novembre 2007 a  dicembre 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Edil Friuli Spa  
Via Brennero  -  38100 Trento   

• Tipo di azienda o settore  Azienda commercio all’ingrosso e dettaglio settore edile 
• Tipo di impiego  Impiegata Addetta all’ufficio acquisti  - 5° livello (interinale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Otticizzazione documenti acquisto (scansione bolle fornitori e intercompany)  e loro 
archiviazione.  Raccolta documenti,  rettifiche di magazzino, creazioni ordini mancanti,  
inserimento bolle fornitori – carico merce, inserimento bolle filiali – acquisti, stampe liste di 
spunta, stampe ordini clienti, conferme liste di spunta.  Incassi in contanti e con bancomat 
(registratore di cassa, con apertura e chiusura) di vendite con scontrino o  ricevuta fiscale.  Aiuto 
centralino. 

 
• Date (da – a)  Da giugno 2006 a  maggio 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Igor  srl e spa – produzione, montaggio e vendita reti paramassi e antivalanghe 
Via A. Volta, 4 –  38015 Lavis (TN)   

• Tipo di azienda o settore  Impresa industriale settore edile 
• Tipo di impiego  Segretaria d’amministrazione (interinale + indeterminato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione e Annotazione appuntamenti e telefonate sull’agenda. Organizzazione viaggi e 
registrazione spese. Archiviazione  telematica di tutti i documenti in entrata e in uscita, ad 
eccezione degli ordini. Tenuta dei protocolli. Gestione pagamenti e incassi in contanti,  
preparazione corrispondenza e documenti, operazioni postali, centralino.  Responsabile del 
backup giornaliero dei dati sul server, dell’archivio e della cancelleria. Gestione e filtro emails da 
indirizzo posta sito internet.  Archiviazione brevetti, dati sensibili privacy e certificati. 

 
• Date (da – a)  Da aprile 2006 a maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bronzetti – produzione e distribuzione dolciumi e alimenti. 
Via Nazionale, 38015  Lavis (TN)   

• Tipo di azienda o settore  Impresa artigianale settore alimentare. 
• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa – ragioniera ( interinale ) 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione pezze d’appoggio per contabilità generale, controllo fatture, conteggi e 
fatturazione; gestione pagamenti e incassi, contatti con le banche e con i clienti; solleciti e 
pagamenti fornitori e clienti. Gestione amm. rappresentanti. Controllo scorte magazzino, 
registrazione e stampa ordini  clienti. Cassa e operazioni postali, corrispondenza e centralino.   
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• Date (da – a)  Da novembre 2005 a aprile 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Falegnameria Nardin – produzione, montaggio e vendita finestre e porte 

38030 Faver (TN)   
• Tipo di azienda o settore  Impresa artigianale settore edile 

• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa – ragioniera (sost. maternità) 
• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione pezze d’appoggio per contabilità generale, controllo fatture, conteggi e 

fatturazione; gestione pagamenti e incassi, contatti con le banche e con i clienti; solleciti e 
pagamenti fornitori e clienti.  Gestione timbrature, preparazione fogli presenza, cassa e 
operazioni postali, segreteria di Direzione, corrispondenza e centralino.   

 
 
  

• Date (da – a)  Da febbraio 2005 a novembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autotrasporti Pedot  srl 

Zona Industriale,  I – 38015   Lavis (Trento)  
• Tipo di azienda o settore  Impresa di trasporto, spedizione e logistica 

• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa – ragioniera (interinale) 
• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità generale, contabilità fornitori, controllo fatture e operato sub-vettori; gestione banche; 

solleciti di pagamento fornitori e clienti.  Aiuto in contabilità clienti, gestione personale, ufficio 
cassa e segreteria di Direzione e reception.  

   
• Date (da – a)  Da settembre 2004 a gennaio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fonderia Marchesi  S.p.A. 
Via Pinzolo  99,  I – 38079 Tione di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Fonderia – Azienda metalmeccanica 
• Tipo di impiego  Impiegata commerciale – contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Corrispondente con l’estero: contatto telefonico e informazione continua con la clientela estera; 
acquisizione ordini clienti e imputazione nel sistema informativo aziendale, contatti con 
produzione, amministrazione, logistica e spedizione per avanzamento ordini e spedizioni,   
documenti per il trasporto e fatturazione. 

   
• Date (da – a)  Da giugno 2004 a agosto 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Targasys S.r.l. 
Viale Alfa Romeo snc, I – 20020 Arese (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Industria metalmeccanica  - Area Gestione – Centro Operativo Authority 
• Tipo di impiego  Operatrice addetta alla piattaforma tecnica 4°livello (EURES) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza clienti (solo rivenditori e officine) nella gestione delle garanzie, campagne di 
richiamo, assistenza tecnica e visite programmate per il settore APRILIA/PIAGGIO – Germania, 
Svizzera e Austria  (solo paesi madrelingua tedesca). 

   
• Date (da – a)  Da luglio 2001 a marzo 2002 (all’estero) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fa. ACT Ag – Active Computer Trading 
Zentrale – 265, Truderinger Str., D – 81825 München 
Tel.: (+49 – 89) 42 04 57 00, fax (+49 – 89) 42 04 57 77, e-mail: info@actpc.de. 

• Tipo di azienda o settore  Ritiro all’ingrosso di computer e notebook, monitore, stampanti e altri accessori, riparazione, 
aggiornamento software e successiva rivendita a privati e aziende. Azienda con ca. 30 
dipendenti filiali comprese. 

• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa  - ragioniera  (part-time) 
• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità acquisti e vendite, gestione cassa, contabilità generale incluse filiali di Bad Breisig e 

Dresden, dichiarazioni mensili IVA, raccolta documenti e aiuto contabilità del personale 
   

• Date (da – a)  Da giugno 2000 a febbraio 2001  (all’estero) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fa. Fragiacomo & Co. GmbH, Grossmarkthalle Muenchen 

81, Thalkirchnerstr.,  D – 81371 Muenchen 
Tel. : (+49 – 89) 74 61 65-0, fax: (+49 – 89) 76 86 43 

• Tipo di azienda o settore  Import frutta-verdura e commercio all’ingrosso – mercato ortofrutticolo di Muenchen . Azienda 
con meno di 10 dipendenti. 
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• Tipo di impiego  Impiegata  amministrativa (dimessa per migliore offerta di lavoro) 
• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità acquisti e vendite, fatturazione, gestione magazzino (F.I.F.O.), amministrazione delle 

commesse, aiuto contabilità generale (cassa,banche, archiviazione), corrispondenza 
   

• Date (da – a)  Da ottobre 1991 a aprile 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Jado Italia S.p.A.  (del Gruppo Jado Ag) 

Zona Artigianale, I – 38080 Bondone fraz. Baitoni (Trento) 
Tel. : 0465 68 92 60,  fax : 0465 68 92 61 

• Tipo di azienda o settore  Industria metalmeccanica – produzione in ottone – da fonderia (stampaggio) a imballaggio 
prodotto finale – maniglieria e rubinetteria. Azienda con ca. 120 dipendenti (gruppo escluso) 

• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa dal 3° al 5° livello – ragioneria – contratto a tempo 
indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità generale, bilanci mensili, preparazione dati e redazione bilancio civile, consolidato e 
fiscale con il ragioniere capo, amministrazione rifiuti pericolosi e non, calcolo premi di 
produzione con il sistema PPS, addestramento nuove impiegate, gestione protocollo riunioni e 
assemblee.  

   
• Date (da – a)  Da agosto 1990 a luglio 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autocentro Rendeva di Pollini O. & C. snc 
181, Via Nazionale – Fraz. Iavrè,  I-38080 Villa Rendeva (Trento) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda metalmeccanica (Autofficina e rivendita auto nuove ed usate). Azienda con meno di 5 
dipendenti. 

• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa – contratto a termine 
• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità generale, servizio clienti, cassa, gestione magazzino ricambi auto, pratiche 

automobilistiche (notaio, ACI, PRA, Motorizzazione Civile, ecc.)  
   

• Date (da – a)  Da marzo 1987 a luglio 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “Vecchio Mulino” – ristorante bar 

5, Via Condini, I – 38080 Darzo (TN) 
• Tipo di azienda o settore  Settore della ristorazione  

• Tipo di impiego  Titolare azienda familiare (ceduta) 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione, organizzazione, somministrazione di alimenti e bevande, acquisti  

   
• Date (da – a)  Da novembre 1986 a febbraio 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ALNOR – Alluminio Nord S.p.A.   
I – 25024 Porzano di Leno – Sede amministrativa e commerciale di Brescia II 

• Tipo di azienda o settore  Industria profilati d’alluminio, estrusione 
• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa – centralinista (cassa integrazione) 

• Principali mansioni e responsabilità  Centralino, gestione posta in partenza e arrivo, cancelleria, traduzioni dal tedesco  
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.M.A. Associazione Auto Mutuo Aiuto (soggetto attuatore) 
38100 Trento  - tel. 0461 .239640  e-mail: ama.trento@tin.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia e funzionamento dei gruppi,  compiti e responsabilità del facilitatore 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza: corso in un weekend a tempo pieno 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione professionale come facilitatrice in gruppi di auto mutuo aiuto 

• Date (da – a)  Da settembre 2013 a ottobre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FOR.ES Formazione e Sviluppo srl  (soggetto attuatore) 

Via Brennero, 117  - 38121 Trento  - tel. 0461 420655  e-mail: info@foresweb.com 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “Lascia spazio alla tua creatività: impara a progettare un sito internet”  
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corso erogato con il dispositivo dei buoni formativi – Agenzia del Lavoro di Trento 
• Qualifica conseguita  Certificato: corso a tempo parziale su Photoshop, Html e CSS 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione professionale nella figura del Web Starter Specialist. 
extra:  Corso Linked In con Serenella Panaro il 26/09/2013. 

 
 Date (da – a)  Da aprile 2009 a dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cieffe srl  (soggetto attuatore) 
Via Brennero, 260/g, int. 18  - 38100 Trento  - tel. 0461 830804 e-mail: info@cieffe.tn.it 
Sede scolastica : Formazione Spa – Gardolo (TN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esperto in ICT per la riorganizzazione dei processi di sviluppo prodotto cod. FSE 2008_2E.08.73 
Completato corso sulla sicurezza, antincendio e primo soccorso. 

• Qualifica conseguita  Certificato: corso a tempo pieno non completato per motivi di lavoro  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione professionale nella figura del progettista senior con possibilità di crescita al ruolo di 

responsabile dell’ufficio tecnico (reparti di Engineering delle aziende manifatturiere) 
   

• Date (da – a)  Da gennaio 2004 a marzo 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CBZ – Computer-Bildungszentrum Schmitt & Partner GmbH 

46, Brienner Str.,  D – 80333 Muenchen 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Contabilità con KHK e SAP R/3™: introduzione e utilizzo dei software, contabilità, registrazioni 

particolari, contabilità clienti e fornitori, moduli programma SAP R/3™, approfondimento in 
fatturazione, MM-materie, SD-vendita e spedizione, Controlling. 

• Qualifica conseguita  Certificato: punteggio 98,50 su 100 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione professionale in lingua tedesca. 

   
• Date (da – a)  Da aprile 2003  a giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DAA – Deutsche Angestellten Akademie 
73-75, Landwehrstr.,  D – 80336 Muenchen 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua tedesca (ascolto, parlato, lettura, scritto), curriculum e domande d’impiego, tedesco 
commerciale, letteratura, lettura quotidiani, relazioni e temi 

• Qualifica conseguita  Certificato di lingua tedesca di grado superiore: voto 1 (equivalente a 60/60) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione professionale 

   
• Date (da – a)  Da settembre 1983 a luglio 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Statale commerciale e per geometri, I – Tione di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, diritto, tecnica bancaria e commerciale, inglese, geografia, italiano, informatica 

• Qualifica conseguita  Maturità tecnica – Diploma di ragioniere e perito commerciale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Istruzione superiore 

Il Diploma è stato riconosciuto anche in Baviera (D) il 05.08.2003 Prot.Nr. 16330/03/Mt 
   

• Date (da – a)  Da dicembre 1983 a maggio 1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SIS – Scuola internazionale Scheidegger 

2, Via Castelnuovo,  I - Como 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Contabilità generale, I.V.A., dichiarazione redditi 

• Qualifica conseguita  Attestato – punteggio 95 su 100 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione professionale 

   
 

• Date (da – a) 
  

Da settembre 1977 a giugno 1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale “A. Tambosi”,  I - Trento 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioniera con indirizzo programmatori elettronici su sistema IBM 32, linguaggio di 
programmazione Fortran IV (matematico-scientifico), Cobol e RPG II  (2 anni) 

• Qualifica conseguita  Fino al IV° anno completo, interruzione studi per motivi familiari, ripresi poi nel 1983 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Istruzione superiore 

   
• Date (da – a)  Da gennaio 1976 a giugno 1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SIS – Scuola internazionale Scheidegger 
2, Via Castelnuovo,  I - Como 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dattilografia: preparazione base, corrispondenza, velocità 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

 Diploma – voto complessivo: buono 
Corso di formazione professionale 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.

 

 
MADRELINGUA   ITALIANO 

ALTRE LINGUE

 

  TEDESCO   
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  molto buono 
• Capacità di espressione orale  eccellente 

  INGLESE,  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura/comprensione  Buono  

• Capacità di scrittura  Elementare  
• Capacità di espressione orale  Elementare  

 
  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Essendo una persona aperta alle novità e tenace nel conseguire i propri obiettivi, sono stata 
inserita più volte come Projekt-Manager in gruppi di lavoro per introdurre nuovi programmi 
amministrativi e in sede di riorganizzazioni. Amo la sincerità e la lealtà e mi relaziono bene con 
persone e con i colleghi che abbiano i miei stessi interessi. Essendo una persona sensibile e 
creativa, so ascoltare ed andare incontro ai bisogni e alle esigenze altrui. So essere critica con 
me stessa. Fiducia, stima, libertà d’azione e un buon clima lavorativo mi spronano a fare meglio 
e a essere ambiziosa. Ho rispetto per chi ha idee diverse dalle mie e mi ritengo una persona 
tollerante e cosmopolita. Nell’eseguire i miei compiti, mi piace se viene definita la meta da 
conseguire a patto che mi venga lasciata libertà nel decidere come e in che modo arrivarci, 
poiché preferisco portare avanti le cose dall’inizio alla fine, curandone anche l’organizzazione e i 
dettagli. Non amo lavorare nel caos e dover eseguire troppi compiti alla volta, se mi fa perdere la 
visione dell’insieme, perché preferisco avere la situazione sotto controllo e  sentirmi padrona del 
mio lavoro. Amo lavorare in ambienti multiculturali e sono molto a mio agio con le persone 
estrose, creative, artisticamente attive. Amo molto gli animali, la natura e i bambini. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e/o 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Essendo una persona paziente ed avendo una buona capacità di comunicare ad altri le mie 
conoscenze, sono stata scelta per introdurre ed addestrare le nuove impiegate. In un gruppo 
eseguo i miei compiti con diligenza, collaborando nel portare a termine i  progetti, so eseguire 
ricerche e organizzare le diverse attività da svolgere, capacità che ho scoperto e sviluppato già 
durante i miei studi di ragioneria-programmatori elettronici (analisi, diagrammi di flusso). Per 
brevi periodi ho partecipato ad attività di volontariato nella chiesa, a favore di bambini portatori di 
handicap e anziani. Prima dell’incidente ho praticato per alcuni anni sport a buon livello 
(mountain bike, escursionismo, free-climbing, alpinismo). Amo  lavorare in modo autonomo, 
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dopo aver acquisito la necessaria competenza entro pochi mesi dall’introduzione in un nuovo 
posto di lavoro. Ho gestito per 3 anni una piccola attività imprenditoriale, regolarmente iscritta al 
REC, nel settore della somministrazione di alimenti e bevande. Sono una persona 
dall’intelligenza vivace, soprattutto intuitiva, con un buon fiuto per le tendenze. In genere 
preferisco la gestione degli acquisti che non quella delle vendite, ma mi piace promuovere 
un’idea o un progetto che mi convince. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistemi operativi Windows: 95, 98, 2000, ME, NT e XP, Vista, Windows 8 
Office: Word, Excel, Work, Data base, Calendari attività e appuntamenti, Power Point 
Programmi E-mail: Gmail, Email,Yahoo,Outlook Express e molti altri, gestione relative Rubriche 
E-Banking (Codici PIN e TAN), Programmi Antivirus e Firewall, Internet, programmi scansione, 
gestione immagini (Photoshop, Paint) e file musicali 
Ho lavorato con diversi programmi di contabilità (anche Data Manager) italiani e in lingua 
tedesca: Orion, Navision, un programma aziendale per spedizionieri, Access, Sap3 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
Acquisite in passato attraverso i miei hobby e interessi: Direttrice artistica di gruppi musicali 
genere country-rock, pittura su ceramica, mezzopunto, corsi di Reiki, autrice online di testi per 
canzoni, poesie, racconti, creazione e aggiornamento sito personale. Corso di dizione alla 
scuola di teatro. Corso di canto moderno. Ho progettato e creato flyers e posters per gruppi 
musicali, avviato contatti con la stampa, locali  e studi di registrazione. 2011 Corso di 
improvisation & songwriting in Toscana da S.Sedona e D.Bertok.  

 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  
1986: Per il Circolo A.C.L.I. di Storo, seminario a Trento, compilazione dichiarazioni redditi a 
dipendenti e pensionati. 
1994-1999: Amministrazione rifiuti pericolosi e non, ricerca smaltitori, registri, dichiarazione, 
competenze acquisite presso la Jado Italia Spa, attraverso seminari esterni e aggiornamenti 
presso la S.E.A srl di Trento, Sig. Cannata, www.seatn.com 
1997-1998: Determinazione e calcolo dei premi di produzione con il sistema PPS, conoscenze e 
competenze acquisite presso la Jado Italia Spa, formazione interna, Sig. Lueoend della Lueoend 
Consulting (CH) 
2003: Seminario professionale di base per la consulenza e il servizio a clienti privati per la 
Bausparkasse Schwaebisch Hall di Monaco (Sig. Marco Necas) – risparmio immobiliare e fondi 
di investimento. 
30.11.2003: Seminario di informazione professionale presso la Telis Finanz ® di Oliver Heidler a 
Grasbrunn (D) per la consulenza finanziaria a privati. 
2006: corso di inglese presso la Igor Spa, che ha migliorato le mie capacità di espressione e di 
comprensione della lingua 
2009: ho  frequentato un corso online di e-commerce e marketing della durata di 4 mesi  
Indetto dalla unione consumatori.eu  (voti 100/100 ai primi 3 test) e da aprile ho frequentato per 
qualche mese un corso per esperto in ICT per la riorganizzazione dei processi di sviluppo 
prodotto con particolare riferimento alle aziende manifatturiere. 
2012: web master per l’associazione Anglat di Trento : Associazione Nazionale Guida 
Legislazione Andicappati Trasporti 
2013: corso di Web Starter Specialist a partire dal 20 settembre + Linked In + corso per 
facilitatrice nei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente europea di III classe (B italiana) rinnovata in data del 09/2013 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Persone di riferimento, referenze: 

• Sig. Civini Firmo (Jado Italia Spa)  - cell. (+39 – 348) 583  71 19 

• Sig. Lueoend Willy (Jado Italia Spa) – Tel. (+41 – 41) 750 13 30 

• Sig.ra  Monica (Manpower – Trento)  - Tel. (+39 – 0461)  20 71 01 

• Sig.ra C. Casali (Agenzia del Lavoro di Trento ) – Tel. (+39 – 0461) 494551 

• Sig.ra Rossella Maccani (Direzione Agenzia del Lavoro TN ,   
          Ufficio Affari Amministrativi –Start Up)  – tel.800 264760 
• Sig.ra Manuela Chizzola (Adecco Italia Spa - Office) – Tel. 0461  915615 

• Obiettivo Lavoro – Trento, Piazza Mosna 8  - Tel. 0461 263464 
 

GRADO DI INVALIDITÀ  Sono invalida civile al 60%, non mi è quindi possibile svolgere un’attività di lavoro che richieda di 
stare in piedi tutto il giorno e/o portare pesi . Se utilizzo un’autovettura in sicurezza questa deve 
possedere i comandi manuali (al volante). A parte questo non ho grosse limitazioni, in 
particolare su un lavoro di tipo impiegatizio, posso praticamente eseguire ogni compito 
che mi viene affidato.   

 
ALLEGATI 

  
Si allega Scheda Foto  e copia certificato casellario giudiziale recente (solo su richiesta) 

LIBERATORIA  In riferimento al  Decr. Lgsl n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  
autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio 
curriculum per le esigenze di selezione e per una migliore valutazione della mia candidatura. 
 

Firma :   
 
 
 
 
 


