
 
 

F O RM A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome   STOLZINI MONICA 
Indirizzo  VIA FRATTE 1/1 
Telefono  333 9587370 

Fax   
E-mail  moka86s@hotmail.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  08/01/1986 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2005- 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Il Gelato 

• Tipo di azienda o settore  Gelateria  
• Tipo di impiego  Commessa  

• Principali mansioni e responsabilità  Banconiera, gestione clientela, rifornimento materie prime, gestione team nelle ore pomeridiane, 
chiusura negozio, pulizia e gestione incassi. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  2007 ad ora 

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

• Tipo di impiego  commessa 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione: del negozio, della clientela, della cassa, dei colli, sistemazione negozio, delle vetrine, 

della riserva e documenti amministrativi. Lavoro in team al fine di raggiungere obiettivi aziendali 
mensili settimanali e giornalieri. Valutazione e feedback dei regolamenti e strutture.  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  2011- 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizio Civile Nazionale (presso il comune di Tavullia) 
• Tipo di azienda o settore  servizi 

• Tipo di impiego  Supporto al servizio minori nel progetto denominato “Il piccolo principe” 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alle insegnanti delle scuole: dell’infanzia, primaria e medie. (in tutto il territorio 

comunale) 
Supporto all’operatore presso il  centro di aggregazione  di Rio Salso 
Accompagnamento ai minori disabili accompagnati da genitore presso le sedi di fisioterapia 
settimanali. 
Accompagnamento al servizio  trasporto minori e minori disabili  



Confronto gestione e riorganizzazione del lavoro con il mio supervisore sui servizi da svolgere e 
sulle problematiche affrontate e da affrontare.  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  saltuariamente 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  privati 
• Principali mansioni e responsabilità  Baby sitter ed aiuto compiti :al fine di avere maggiore esperienza e conoscenza del target di 

riferimento del negozio in cui lavoro 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma Liceo Linguistico Turistico “Raffaello” di Urbino  
Laureanda in Comunicaizone Pubblicitaria presso l’Università di Urbino “Carlo Bo” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia, marketing,  storia dell’industria culturale, grafica, web content, intertet 
communication, inglese, francesce, statistica, metodologia della ricerca sociale, ragioneria, 
legislazione e finanza. 

• Qualifica conseguit  Perito turistico 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 BUONA CAPACITÀ DI RELAZIONE, COMUNICAZIONE, COMPRENSIONE ED ESPRESSIONE ACQUISITA GRAZIE 

AL MIO PERCORSO DI STUDI E DALLE ESPERIENZE LAVORATIVE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 BUONA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA: DI LAVORARE IN UN TEAM, GESTIONE DEL LAVORO  INDIVIDUANDO LE 
PRIORITÀ E DI GESTIONE DI PIU’ MANSIONI INSIEME.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA MANUALITÀ DELL’USO DI COMPUTER  SONO IN POSSESSO DELLA PATENTE EUROPEA DI 

COMPUTER (ECDL) OLTRE AD AVER SUPERATO DIVERSI ESAMI UNIVERSITARI DI WEB CONTENT, 
INTERNET COMUNICATION E DI GRAFICA CON VALUTAZIONE MEDIA DI 29.  
OTTIMO USO DI PROGRAMMA DI GESTIONE AZIENDALE (PIMKIE) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 NAIL ART 



 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  In seno all’Amministrazione comunale di Montelabbate, dal mese di Giugno 2009, svolgo la 
funzione di consigliere  e non ho altri incarichi presso Enti o Società partecipate con oneri a 
carico della finanza pubblica. 

 
 

  Autorizzo la diffusione dei dati ai sensi del D.L. 
n° 196/2003 

 

 


