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STUDI E FORT,IAZIONE

CURRICULUM VITAE

2006t2007

2004

t99tì

Corso per Apprendisti dcl settore impiegatizìo di 120 orc svolto presso l'ìstituto IPSI^ di Senigallia a cura del FORM.ART
Marche di Ancona.
l,aurea in Giurisprudenza presso i'Università Caltolica dcl Sacro Cuore di Milano con volazionc finale 90/l 10. 'l'csi di

l,aurea dal titolo: -La sovranità della Chicsa nel pensiero di Pio IX"'. relatore Proff.ssa Ombretta Fumagalli Carulli.
Diploma al Liceo Classico conseguito presso l'lstitulo "Pcrticari" di Senigallia con votazione 1ìnale di 42160.

CONOSC ENZ E I N FORMATICH E

2005 Clorso di inlbrmatica di 80 ore I'e IIo livcllo con riìascio del rclativo attestato presso l'lstituto 'Panzini 'dì Senìgallìa.

CJttima conoscenza dci sistemi operativi c vari applìcativi Microsoft (Wìndorvs. Oftìce. ecc.).

Ottima conoscenza della navigazione intemet c gcstione posla elcttronica.

Ottima conoscenza programmi Sestionali contabili.

CONOSCENZA LINGUE

1998 Viaggio studio a Cambridge (UK) presso il "Center for English Studies" con rilascio del relativo attcstato di frequenza.

Buona conoscenza sia parlata chc scritta della Iingua Inglese.

ES PE RI E NZ E PRO FESSIO NA LI

Dal 2005 ad oggi Impicgata presso il CafTutela I.'iscale del Contribuente S.r.L. di Senigallia con mansioni di assistenza tccnica e fìscale agli

applicativi (solòvare fiscali) distribuitì agli oltre 6000 sportelli abilitati. Sempre all'interno della struttura CAF. organizza c

svolge convcgni e video confèrenze formative in ambito fiscale c tecnico per gli sportelli CAl dislocati su tutto il territorio

italiano.

2002103101 Hostess presso la fiera stabile 'Fiera Milano" e standista per le aziende espositrici.

2000/01/02 Vice direttrice presso il collegio universitario dclle 'Suore Orsoline del Sacro Cuore di (ìcsù" con mansioni di

organizzazione e gestione

,.tP E R I E N Z E A M M I N ISTRATI I/E

Dal 2015 a cliccmbre 2019 consiglierc comunale facente parte del Partito Democratico. con delega al turismo del comune di Senigallia.

Da diccmbre 20l9 ad oggi sono Assessore al commercio, attività produttive e suap del comune di Senigallia.

Autotizzo il lrdtdmenfo dei mieì doti petsonalì ai sersi detl'ad. 13 Dlgs t96 del 30 giugno 2003 e dell'Lrt. 13 GDPR (Regolanenlo UE

20t6/67» oirt i de a ricerca e seleiione del personale,
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