
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 

 
  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAGNANI PAMELA 

Indirizzo  VIA CARRAIA 13/M, 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 

Telefono  3408668689 

Fax   

E-mail  pamela magnani@hotmail.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  25/11/1983 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Aprile 2007 ad oggi:  

• Nome dell’azienda e città  TERMOLUX SNC, via marco polo, 06061 Castiglione del Lago (PG) 

• Tipo di società/ settore di attività  Installazione, riparazione e manutenzione impianti idrotermoelettrici 

• Posizione lavorativa  Impiegata amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione prima nota, documenti di trasporto, preventivi ed ordini, gestione clienti e fornitori, 
gestione banche, gestione gare pubbliche e private,  segreteria 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Ottobre 2002-luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI PERUGIA 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diploma di Laurea triennale in Comunicazione Internazionale, 103/110 

• Qualifica o certificato conseguita   

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Settembre 1997- giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE F.lli Rosselli, Castiglione del Lago 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diploma di Ragioniere e perito commerciale, 100/100 

• Qualifica o certificato conseguita   

• Eventuali livelli nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 
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Ho maturato un eccellente attitudine alla gestione ed organizzazione di ogni cosa 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

                                    ALTRE LINGUE 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  [ BUONO ] 

• Capacità di scrittura  [ BUONO ] 

• Capacità di espressione orale  [ BUONO ] 

                                    ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  [ BUONO ] 

• Capacità di scrittura  [ BUONO ] 

• Capacità di espressione orale  [ ELEMENTARE] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 Lavoro molto bene in Team ma tendo a supervisionare tutto, sono una persona pratica e mi 
piace arrivare ben presto al nodo della situazione che mi trovo a dover gestire ed affrontare. 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 Lavoro da 12 anni nella stessa azienda, siamo in 9 ma in ufficio siamo in 2: il mio collega si 
occupa della gestione tecnica dei cantieri, mentre io mi occupo della parte burocratica ed 
amministrativa degli stessi, oltre che del rapporto con i clienti, fornitori, banche ed enti pubblici. 

Ho maturato spiccate doti organizzative e riesco a districarmi molto bene nella “giugla” della 
burocrazia.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 - OTTIMA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI DI SCRITTURA ED EXCEL, GESTIONE DELLA POSTA 

ELETTRONICA, UTILIZZO DEI VARI BROWSER DI RICERCA NEL WEB, SISTEMI DI PAGAMENTO ON-
LINE 

- BUONA CONOSCENZA PROGRAMMA DI CONTABILITA’ GAMMA PER LA PRIMA NOTA E LE STAMPE 

PARTITARI, BILANCI E LIQUIDAZIONI IVA 

- OTTIMA CONOSCENZA PROGRAMMA MRDICO PER LA REDAZIONE DELLA MODULISTICA 

INERENTE QUALSIASI TIPO DI IMPIANTO 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente b 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  [ Se presenti elencare qui gli allegati inviati. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 



 

 

 

 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ MAGNANI, pamela] 

  

  

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


