CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

CAVALLAROROSETTA

Indirizzo

Omissis
ONTESPERTOLI(FI)
50025 M

Telefono

Omissis

Fax
E-mail

Omissis

Nazionalità

Italiana

Codice Fiscale

Omissis

ESPERIENZE
POLITICHE
• Date

Dal Luglio 2019

• Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Unione dei Comuni del Circondario

• Tipo di azienda o
settore

Ente Pubblico

• Tipo di impiego
• Principali mansioni
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Empolese-Valdelsa

Membro Consiglio dell’Unione
.
Per ulteriori informazioni cell. +39 333 8178496

e responsabilità
• Date

Dal Giugno 2019

• Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Comune di Montespertoli

• Tipo di azienda o
settore

Ente pubblico

• Tipo di impiego

Consigliere comunale

• Principali mansioni
e responsabilità
ESPERIENZE
LAVORATIVEE DI
COLLABORAZIONE

• Date

Dal 2018

• Nome e indirizzo
del datore di lavoro

ASD Montespertoli Calcio 1929

• Tipo di azienda o
settore

Associazione sportiva

• Tipo di impiego

dilettantistica calcio
Collaboratrice

• Principali mansioni
e responsabilità

Segreteria.

• Date

2016-2019

Gestione segreteria.

• Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Coop Montespertoli s.c.

• Tipo di azienda o
settore

Società cooperativa di consumo

• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità
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Montespertoli

Membro C.d.A.
Tenuta registro soci. Organizzazione
di eventi sociali. Gestione del rapporto
Per ulteriori informazioni cell. +39 333 8178496

di collaborazione con Brogi AD per la
amministrazione della pubblicità della
cooperativa.
• Date

2005-2010

• Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Carrozzeria Snoopy S.a.s.

• Tipo di azienda o
settore

Carrozzeria

• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Empoli

Amministrativo.
Gestione e tenuta della contabilità,
amministrazione generale.
Gestione rapporti con le banche.
Gestione sinistri.
Collaborazione con Studi Legali e
Assicurazioni per la gestione dei sinistri.

Date

2003-2005

• Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Azienda Agricola “La Torricella”

• Tipo di azienda o
settore

Agriturismo. Azienda agricola.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Montespertoli

Amministrativo
Gestione contabilità, amministrazione
e segreteria.
Responsabile gestione reception.
Gestione prenotazioni.
Gestione soggiorni clienti.

• Date
• Nome e indirizzo
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2000-2003
Mondo Scarpa srl
Per ulteriori informazioni cell. +39 333 8178496

• Date
del datore di lavoro

2000-2003

• Tipo di azienda o
settore

Produzione e commercio calzature.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Tavarnelle Val di Pesa

Amministrativo
Gestione amministrativa e commerciale
del punto vendita di Lastra a Signa.
1998
Pianeta Terra Club
Isola di Rodi
Grecia

• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Alberghiero, turistico.
Amministrativo
Gestione generale e amministrativa.
Responsabile assistenza turistica.
Coordinamento arrivi e partenze turisti
e relative pratiche amministrative.
Organizzazione eventi ed escursioni.

ISTRUZIONEE
FORMAZIONE

Date•
• Nome e tipo di
istituto di istruzione
o formazione
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1992
Scuola Media Statale
R. Fucini-Montespertoli
Licenza Media

Per ulteriori informazioni cell. +39 333 8178496

Date•
• Nome e tipo di
istituto di istruzione
o formazione
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1997
Diploma di Maturità
Scuola superiore Enriques
Castelfiorentino
Diploma in Tecnica del Turismo

Per ulteriori informazioni cell. +39 333 8178496

Date• 2012
CAPACITÀE COMPETENZE Organizzazione di eventi legati al
al
Riciclo-Riuso
PERSONALI Commercio,
Acquisite nel corso della dei prodotti e alle attività culturali in
vita e della carriera ma generale: eventi organizzati coi marchi
non necessariamente“Soffitte in Piazza”; “Le Signore della
Natale a
riconosciute da certificatiMaglia”; “Mercatini di
. Montespertoli”; “Mamma Risparmia
e diplomi ufficiali
Montespertoli e dintorni”.

C APACITÀ

E

COMPETENZE
RELAZIONALI

Avendo sempre lavorato in settori a
diretto contatto con il pubblico ho
acquisito notevole capacità di relazionarmi
con clienti, professionisti e imprenditori
e con le pubbliche amministrazioni.

C APACITÀ

E

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buona capacita organizzative e gestionali,
da sempre esercitate nei settori dove
ho lavorato. Buona conoscenza
principi contabili e gestionali.

C APACITÀ

E

COMPETENZE

Conoscenza dei principali sistemi operativi
e relativi programmi applicativi.

TECNICHE
LINGUE

P ATENTE

O PATENTI
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Buona conoscenza lingua inglese.
Categoria B, con esperienza di guida
camion e furgoni.

Per ulteriori informazioni cell. +39 333 8178496

