
CURRICULUM VITAE 

 

 

 
Nome    ROBERTA 

Cognome   MAINI 

Luogo di nascita  Castelfranco Emilia (MO)  

Data di nascita  27/02/1965 

Residenza                               Via V. Gioberti, 15 Castelfranco Em. (Mo)     

    Telfax. 059/939614 – 348-2654693 

Cod. fiscale                             MNARRT65B67C107I 

P.Iva                                       02850920360 

Codice Enasarco   13485  

Stato civile   coniugata 

Figli due 

 

 

 

STUDI E FORMAZIONE 

 

 

1990-91: Maturità tecnica ( Economo-dietista) 

2000/01: Qualifica di operatore terminale video 

2002/03: Corso di analista programmatore 

2004  Corso Agente di commercio 

2008: Iscritta albo mediatori creditizi 

2009/2010: Master in Human Resources Managment  

 

 
 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERA 

 

 

Conoscenza scolastica della lingua inglese parlata e scritta 

 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

 

Conoscenza dei pacchetti applicativi di Office,  

 

Navigazione su Internet e utilizzo della posta elettronica 

 

 

 



ESPERIENZE PROFESSIONALI 

2015 : Agente di commercio per DHF Sicurezza sviluppo zona e  rete commerciale nel settore di 

servizi per la sicurezza aziendale, certificazioni, antincendio e analisi  per le zone Bologna - 

Mantova - Verona - Vicenza – Modena – Reggio Emilia. 
 

2008 : Agente di commercio per SoloPrivacy sviluppo zona e  rete commerciale nel settore di 

servizi per la privacy per le zone Bologna - Mantova - Verona - Vicenza - Modena – Reggio Emilia. 

 

2007 – 2008: Consorzio Pu.ma Group: assunzioni e gestione del personale dei consorziati, 

responsabile dei rapporti con i clienti e con i fornitori di servizi aderenti  e sviluppo commerciale 

della zona di Modena e Reggio Emilia.(Cessione attività del Consorzio) 

 

2003 - 2007: Agente di commercio per la ditta Rentokil (settore chimico), la ditta Compreur 

(chimico, cartaceo) , Salterini. (parafarmaceutico) 

 

1998-2003: Operaia specializzata presso la ditta B.C.F. di Gaggio di Piano come addetta a 

macchinari a controllo numerico (Chiusura dell’attività da parte dei titolari) 
 

1996-1998: Operaia presso la ditta Nuova BS di Marano sul Panaro come addetta a macchinari a 

controllo numerico 

 

1994 1996 : Impiegata e centralinista presso la Camst nella sede di Zola Predosa (BO) con mansioni 

di: gestione della cassa, fatturazione e bollettazione, archiviazione documenti, rapporto con i clienti 

e fornitori.(Cnt tempo determinato) 
 

1988 1994 : Sfoglina presso Celestino a Vignola (MO) con mansioni di: produzione prodotti 

alimentari, gestione della cassa, fatturazione e bollettazione, archiviazione documenti, rapporto con 

i clienti e fornitori, organizzazione ritiro e consegna materiale.  
 

1980 1988 : Operaia con mansione di raccolta frutta, carrellista, smistamento frutta presso Barbieri 

a Vignola (MO)(Cnt Stagionale) 

 

 

HOBBY 

Cucinare: Mi piace trasformare prodotti alimentari in gustose pietanze sperimentando nuove 

combinazioni di sapore 

Sport:  Tennis, nuoto, sub 

 

CARATTERISTICHE PERSONALI 

 

Persona con un’ottima capacità comunicativa e capacità d’ascolto. 
Solare,  serena, sorridente, dinamica e molto determinata. 

 

OBBIETTIVI 

 

Ritengo che nella vita si debba avere l’umiltà di ammettere che possiamo sempre imparare, e che 

partendo da questo concetto si debba sempre cresce per migliorare, dando sempre il meglio di noi in 

tutto ciò che si fa. 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo gli usi consentiti ai sensi del 

d.legls.196/2003 
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Sistema lnformativo del Casellario

Certificato Penale del Gasellario Giudiziale
(ART. 25 D.P.R.14t11l2OO2 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 6900i201 9/R

Al nome di:

cognome MAINI

Nome ROBERTA

Data di nascita 27n2n966

Luoso di Nascita CASTELFMNCO EMILIA (MO) - ITALIA

Sesso F

sulla richiesta di: INTERESSATO

PET USO: ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI - AI SENSI ART.3/2019

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl MODENA

si attesta I'awenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30l5l2OO2 n. 115) del

tr diritto di certificato tr diritto di urgenza
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ll presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione'tíi privati gestori di pubblici servizi della Repubblica

Italiana (art.40 D.P.R.28 dicembre 2000, n.445), fatta salva I'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinatidalle norme

sull'immigrazione (d.lgs.25 luglio 1998, n. 2BO). ll certificato e valido se presentato alle autorita amministrative straniere.


