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CURRICULUM VITAE 
 
 

DATI PERSONALI: Ramazzotti Monica  
Indirizzo:                    c/o Comune di Arona, via San Carlo, 2 – 28041 Arona (NO) 
 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE: 
 
12/2019 ad oggi: Ente Locale “Comune di Arona”. Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile cat. D, posizione 

d’accesso D.1, tempo pieno e indeterminato – ufficio ragioneria e assicurazioni. 
06/2009–11/2019 : “Fenix Digital Group s.r.l.” – Borgomanero (NO). Distribuzione di tecnologie e consumabili nel 

settore della stampa digitale. 
 Ufficio Acquisti e Logistica. Pianificazione e gestione degli approvvigionamenti dell'azienda, 

nazionali ed internazionali, in un'ottica di ottimizzazione delle scorte, miglioramento dei flussi e dei 
processi di stoccaggio e riduzione dei costi. Gestione anagrafica articoli sull’ERP aziendale.  

                               Ufficio Commerciale. Ideazione, implementazione ed attualmente supervisione e coordinamento 
del flusso di attività concernenti la gestione del back-office commerciale.  

10/2008–06/2009 : “British Institutes – Istituto Gamma” – Arona (NO). Centro culturale. 
 Insegnante di Economia Aziendale in corsi di recupero anni scolastici.  
03/2007–02/2009: “Neve Rubinetterie S.r.l.” – Gozzano (NO). Rubinetteria. 
 Area Manager – Inghilterra, Francia, Germania, Svizzera, Austria. Sviluppo ed implementazione 

relazioni e contatti con rete distribuzione esistente, ricerca e sviluppo di nuovi contatti. Missioni: 
visite clienti, affiancamento agenti e partecipazione a fiere. Gestione pratiche commerciali.  

06/2005–02/2007: “Raf Rubinetterie S.p.A.” – San Maurizio d’Opaglio (NO). Rubinetteria. 
 Ufficio Export. Gestione dell’intero processo di vendita: mantenimento rapporti con clienti storici, 

sviluppo relazioni con i nuovi contatti, gestione dell’ordine dal caricamento all’evasione, 
fatturazione e spedizione. Attività di back office a supporto dell’Export Manager. 

09/2004–05/2005:  “F.a.r.d. srl” – Gozzano (NO). Rubinetteria. 
 Ufficio Export. Gestione dei rapporti con clienti storici. Ricerca di nuovi contatti a livello mondiale 

con particolare attenzione allo sviluppo dei mercati europei.  
07/2003–07/2004: “Solvay Chemicals Ltd” – Warrington (Great Britain). Multinazionale chimica. 
 Ufficio Risorse Umane. Svolgimento mansioni di tipo amministrativo e organizzativo esteso a tutte 

le attività inerenti all’area aziendale e rivolte sia al management sia ai dipendenti.  
04/2003–06/2003:  “Società Generale per l’Industria della Magnesia – Solvay” – Angera (VA). Multinazionale 

chimica. 
 Ufficio Marketing. Assistente del Sales and Marketing Manager con il compito di condurre una 

ricerca di mercato riguardante le applicazioni dei Sali di Magnesio nel settore farmaceutico, 
cosmetico e nell’industria alimentare. 

12/2002–03/2003:  “Giacomini S.p.A.” – San Maurizio d’Opaglio (NO). Settore idro-termico-sanitario. 
 Ufficio acquisti. Impiegata nell’Ufficio Acquisti con il ruolo di emettere e accusare ricevimento 

degli ordini e con compiti di tipo amministrativo basati sulle esigenze dell’area aziendale.  
01/2001–07/1998:  “Distretto Turistico dei Laghi” – Orta San Giulio (NO). Settore turistico. 
 Lavoro part-time (durante gli studi universitari) presso l’Azienda di Accoglienza e Promozione 

Turistica Locale con funzioni amministrative e di assistenza al pubblico, front-office.  
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
 
11/2011–03-2012: Attestato di frequenza e profitto corso lingua spagnola - livello intermedio. Enaip - Borgomanero 

(NO) 
04/2010–07/2010: Attestato di frequenza e profitto corso lingua spagnola - livello elementare.  British Institutes - 

Istituto Gamma - Arona (NO) 
07/2003–07/2004: C2 Proficiency- CPE “Certificate of Proficiency in English”. Level C2. 
 “University of Cambridge”in Manchester (UK) 
09/2002–06/2002: CEIBT “Certificate in English for International Business and Trade”. C1 Higher.  
  “University of Cambridge”. 
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01/1999–04/2002:  Laurea in Economia Aziendale. Vecchio ordinamento – DL Economia Aziendale 
 “Università Carlo Cattaneo – Liuc” –  Castellanza (VA). 
 Titolo Tesi: “La gestione per processi: analisi teorica e studio di un caso aziendale (Il Nastrificio di 

Cassano)”.     
 Voto finale: 110/110 e lode. 
09/1996–12/1998:  Diploma di Laurea in Amministrazione Aziendale. Vecchio ordinamento – Specializzazione in 

Marketing e Comunicazione – Torino. 
  “S.A.A. – Scuola di Amministrazione Aziendale dell'Università degli Studi di Torino (sede di 

Novara, specializzazione a Torino). 
  Titolo Tesi: “Studio della posizione competitiva del lago d'Orta rispetto ai principali laghi del Nord 

Italia ed alcuni suggerimenti per una strategia di marketing competitiva”. 
 Voto finale: 110/110.  
09/1991–07/1996:  Diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere. 
  “Istituto Tecnico Statale Commerciale – Periti Aziendali e Corrispondenti in Lingue Estere” –  

Omegna (VB). 
  Voto finale: 60/60. 
 
LINGUE STRANIERE: 
 
INGLESE:  Eccellente. Ottima padronanza della lingua e capacità di comunicare efficacemente (comprensione 

ed espressione orali e scritte) in un ambiente professionale internazionale. 
FRANCESE:  Buono. Capacità di capire e formulare messaggi di carattere professionale, partecipare a 

conversazioni di tipo generale e di essere autonoma in tutte le situazioni. 
SPAGNOLO: Buono. Capacità di esprimermi e farmi capire in caso di comunicazione elementare e di decifrare 

semplici messaggi scritti. 
TEDESCO:  Elementare. Capacità di esprimermi e farmi capire in caso di comunicazione elementare e di 

decifrare semplici messaggi scritti.  
 
COMPETENZE INFORMATICHE: 
 
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Familiarità con diversi programmi gestionali. Ottima 
capacità di navigare in Internet. 
 
ALTRO: 
Partecipazione Corsi/Seminari: 

 “La dichiarazione Iva 2020 - le criticità per gli enti locali” – Upel Varese – 07/02/2020  
 “Rendiconto 2019” – Bisanzio Consulting – 13/02/2020 
 “Bilancio consolidato” – Bisanzio Consulting – 09/07/2020 
 “Il riaccertamento ordinario dei residui – Il fondo pluriennale vincolato e investimenti” – Bisanzio Consulting 

- 01/03/2021 
 “Assestamento e salvaguardia equilibri di Bilancio 2021” – Delfino&Partners SpA - 21-28/06/2021 

 
Ulteriori abilità / competenze: 
Diploma Nazionale di Maestra di Danze Caraibiche Oro (CONI) 
Diploma Nazionale di Maestra di Kizomba (CONI)  
 
Patenti: A - B 
 
La sottoscritta dichiara di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e/o 
integrazioni, in particolare del G.D.P.R. di cui al Reg. UE 2016/679. 
 


