CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Monia Mazza

Indirizzo

Via Monte San Salvatore 10 - Arona

Telefono

+ 39 340 3988765

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

monia.mazza@mail.com
Italiana
8 luglio 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA


Date (maggio 2015)
• Date (Nov 06 – febb 15)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Nominata Presidente Consiglio Comunale presso Comune di Arona
(NO)
Titolare del negozio “Moine e Versetti” (www.moineeversetti.it)
(https://www.facebook.com/moineversetti)
Negozio di vendita al dettaglio di abbigliamento ed accessori per bambini,
piccola società per l’organizzazione di eventi (feste di compleanno, matrimoni,
e cerimonie) e cresciuta come piccola agenzia di comunicazione (realizzo di
servizi foto, video, gestione pagine facebook)
Moine e Versetti – presso Nina srl (Castelletto Ticino)
Abbigliamento – Accessori – Comunicazione
Dal 2007 ideatrice del progetto “Le Pezze” www.lepezze.com (marchio
registrato) di cui seguo realizzo del prodotto, vendita tramite sito e
comunicazione.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (Giu 04 – ott 06)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (nov 97 - mag 04)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
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vendita al pubblico, buyer, amministrazione , allestimento fiere, gestione pagina
facebook, e-commerce.
impiegata presso l’ufficio commerciale dello show room
Ermanno Scervino di Milano
ERMANNO SCERVINO – MILANO
Abbigliamento – Accessori
gestione clienti italia / estero (gestione ordini, gestione budget)
venditrice presso lo showroom di Montenapoleone
gestione eventi (sfilate, fittine, sitting)

Collaborazione continuativa presso la Società Italiana Cauzioni SpA
Sic – ATRADIUS milano
Assicurazione
comunicazione esterna (verso clienti/società)
attività di amministrazione
emissione pratica delle polizze, analisi bilanci

• Date( ott 93 - giu 97)

Collaborazione presso lo Studio Commercialista Dott. Arrigo Schilke, (curatore
fallimentare)
Dott. Arrigo Schilke – Milano

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Curatore Fallimentare

• Principali mansioni e
responsabilità

attività di contabilità
attività di segreteria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Data (apr 04 – ott 04)

Corso di Specializzazione in CRIMINOLOGIA E SCIENZE FORENSI presso
Dipartimento di Medicina Legale di Milano



Date (ott 92- ott 2002)

Ottobre 2002 Tesi “La valutazione impatto ambientale nel diritto comunitario”

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Facoltà di Giurisprudenza
Diritto internazionale

Dottore in Giurisprudenza
Laurea 5 anni

• Date (1992)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Diploma di Maturità Tecnica Commerciale
Ragioneria
Ragioneria e Lingue (Inglese – Francese)

Diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE (BUONO)
FRANCESE (MEDIO)

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sistema operativo Microsoft Windows - Word, Excel, OutlookExpress, Internet.

TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ
.
PATENTE O PATENTI
autorizzo al trattamento dei dati personali
(legge 196/2003)
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Buone
Buonecapacità
capacitàorganizzative,
organizzative,ottime
ottimecapacità
capacitàdidiapprendimento
apprendimento
predisposizione
predisposizionealallavoro
lavorodidigruppo,
gruppo,elevata
elevataadattabilità,
adattabilità,entusiasmo,
entusiasmo,iniziativa
iniziativa e
edinamismo,
dinamismo,disponibile
disponibileaaviaggiare
viaggiareanche
anchefrequentemente,
frequentemente,disponibile
disponibilepart-time
parttime
Patente B

