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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date   1 agosto 2018 – 30 Aprile 2020 

Datore di lavoro  Comune di Ferrara - Agenzia Tempi Moderni 

Tipo di impiego  U.O. Castello Estense – Istruttore amministrativo  

Principali mansioni e responsabilità  Gestione  quotidiana  dei  social  network  del  Castello  Estense  e  gestione  sito 
internet (contenuti ed inserimento news). 
Realizzazione  comunicati  stampa,  rapporti  con  il  concessionario  dei  servizi 
strumentali ed aggiuntivi del Castello Estense, gestione prenotazione sale ed 
eventi nella sala dei Comuni, mansioni amministrative. 
 
 

Date   Novembre 2017 – Luglio 2018 

Datore di lavoro  Fondazione Ferrara Arte  

Tipo di impiego  Collaborazione col Comune di Ferrara – Ufficio Manifestazioni culturali e 
Turismo 

Principali mansioni e responsabilità  Aiuto nella gestione e realizzazione progetti turistici, legati in particolare 
all’ebraismo e al cicloturismo. 
 
 

Date   Gennaio 2007 – Aprile 2017 

Datore di lavoro  REDTURTLE TECHNOLOGY – Ferrara 

Tipo di impiego  Responsabile amministrativa e segreteria 

Principali mansioni e responsabilità  Gestione quotidiana della segreteria aziendale e supporto diretto ai titolari. 
Nello specifico: gestione contratti, emissione e registrazione fatture, recupero 
crediti, gestione conti bancari e anticipi fatture. Preparazione report relativi al 
budget aziendale ed eventuali scostamenti iniziali, con previsioni di fatturato e 
di spese. Realizzazione fogli presenze dipendenti con organizzazione delle 
ferie e dei permessi....  
Gestione dei social network aziendali 
 
 

Date   Novembre 2005 – dicembre 2006 

Datore di lavoro  SIET S.R.L. - Ferrara 

Tipo di impiego  Responsabile del punto Enel.si.   

Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione del negozio, punto di ascolto clienti, organizzazione eventi 
(partecipazioni a fiere, collaborazioni con la provincia di Ferrara…), ricerca 
clienti per attivazione nuovi contratti. 
 

 

Date   

Datore di lavoro  

  

Tipo di impiego  

 
 

 
 

•   

 
Inverno 2005 - 2006 
Associazione culturale “AAbc amici del museo” – Ferrara 
 
Guida nei musei della città per i bambini delle materne, elementari e medie 
seguendo particolari percorsi didattici. 
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ESPERIENZA EXTRA-
LAVORATIVA 

 

                        Date   da giugno 2019 

  Segreteria organizzativa Ferrara Film Festival  

                        Date   Dal 1999 

  Iscritta alla Contrada di Santa Maria in Vado (Palio di ferrara) 
Suonato la chiarina per 7 anni  

                        Date   2008-2009 

  Volontaria Croce Rossa  - corso primo soccorso 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 
 

 buona 
Buona 
buona 
 
FRANCESE 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 
 

 Buona 
Buona 
Sufficiente 
 
TEDESCO 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 
 

 Scolastica 
Scolastca 
Elementare 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 OTTIMO USO DEL COMPUTER:  PACCHETTO OFFICE, POWER POINT ED EXCEL, OPEN OFFICE , 
SERVIZI CLOUD, POSTA ELETTRONICA E MAILCHIMP. 
OTTIMA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI SOCIAL NETWORK 
 

 
 

PATENTE   B 
 
 


