
 

 

- Gestione e sviluppo gare d'appalto 

- Segreteria generale e front office 

- Supporto ufficio commerciale 

03/2010 – 07/2020 – Mantova (MN) , Italia  

IMPIEGATO D'UFFICIO/IMPIEGATA D'UFFICIO – S.T.A. S.R.L.  

 

- Gestione e sviluppo gare d'appalto, sviluppo e aggiornamento albi fornitori 

- Gestione e sviluppo contratti d'appalto, subappalto e clienti privati 

- Segreteria generale e Front Office 

- Segreteria commerciale e Back Office: redazione di preventivi/offerte, supporto ufficio commerciale, gestione rapporti con clienti 
pubblici e privati e redazione relativi accordi commerciali 

- Supporto ufficio marketing aziendale 

- Supporto ufficio risorse umane  

  

08/2020 – ATTUALE – San Giorgio Bigarello (MN), Italia  

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETÀ  

 

Segreteria, gestione ed elaborazione atti amministrativi, gestione comunicazione e rendicontazione progetti, gare e affidamenti.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1991 – 1996 – Mantova, Italia  

DIPLOMA DI MATURITÀ LINGUISTICA – Liceo Ginnasio Virgilio Sez. Sperimentale  

 

Votazione conseguita: 52/60 

CERTIFICAZIONE "FONDAMENTI DI MARKETING DIGITALE" – GOOGLE DIGITAL TRAINING - ID credenziale JWV S68 

H6D  

 

  
  

        

      

   

  
  

 

http://linkedin.com/in/federica-c-2bab93172
http://linkedin.com/in/federica-c-2bab93172


 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE  

◦ Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint, Outlook, Access) 

◦ Buon utilizzo di Internet e dei suoi strumenti con ottime capacità nel web surfing (ricerca, analisi e catalogazione di 
informazioni), gestione e analisi dei social network  

◦ Ottime capacità di utilizzo delle nuove tecnologie per far fronte alle problematiche lavorative (Google Apps for business, 
Wetrasfer, Dropbox, Adobe Acrobat Plus)  

◦ Ottima capacità di gestione e organizzazione di qualsiasi scadenza 

◦ Buona conoscenza della normativa di settore (con particolare riferimento alle procedure di gara):  

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 

Principali linee-guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione; 

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti 
Pubblici e s.m.i.; 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Disposizioni in materia di documentazione amministrativa; 

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia; 

Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Lingua madre: ITALIANO Altre 

lingue:  

   

 COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA 

 Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale  

INGLESE  B1 B1  B1 B1 B1 

FRANCESE  A2 B1  A1 A1 A1 

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

 

Competenze organizzative  

 

◦ Attitudine a lavorare sia in team che individualmente. 

◦ Gestione clienti - leadership - ottime capacità organizzative - collaborativa. 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.  

 

Competenze comunicative e interpersonali.  

 

◦ Eccellenti capacità di relazione e spiccata attitudine al problem solving. 

◦ Ottima abilità comunicativa ed espressiva. 

◦ Determinazione al raggiungimento degli obiettivi. 

  

COMPETENZE PROFESSIONALI  

 

 



 

 

COMPETENZE DIGITALI  

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)  Social Network  Web Surfing e Motore di Ricerca 

Elaborazione delle informazioni  Creazione Contenuti Digitali  Comunicazione e Problem Solving  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 

 


