
FonmATo EURoPEo
PER IL CURRICULUM

VITAE

IHronmp¡ot¡t PERSoNALI

Nome

lndirizo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Espenre¡¡zn LAVoRATtvA

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. ïipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. ïipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da. a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità
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lTALIANA

27.01.1973

Dal2000

Olgiate Gomme Veicoli lndustriali SrlVia Lomazzo,16 22077 Otgiate Comasco (CO)

Officina meccanica gommista

Socio amministratore

Mansioni a¡nministrative: gestione ciclo acquistdvendite, ciclo incassi/pagarnenti (bonifici, F2d
RiBa, pagamenti) incluso recupero crediti, prima nota, prima nota cassa, rapporticlienti/fornitori,
e attività disegreteria in genere.

fi4ansioni operative: Assistenza e consulenza clienti - smontaggio e rimontaggio gomme e
bilanciature.

Aprile 2010 - îtaggio tr10
Campagna Elettorale Elezioni Regionali Lombardia

Privato

comunicazione multimediale e social network (Facebook, Twitter, G +, sifo intemet
personalizzato, Blogger, lnstagram)

Social Media Manager' Gestione della comunicazione social network e multimediale del
Candidato

Maggio 2012 - Seftembre 2012

Consiglio Regionale della Lombardia (Gruppo Consigliare)

Pubblico - Privato

Responsabile collegamenti col territorio, comunicazione multimediale e social, addetta stampa.
Social Media Manager - Gestione della comunicalone social network e multimediale, addetta
stampa, rapporticon televisionie media per il Consigliere Regionale.

Giugno 2011 - Maggio 2012

Presidenza del Consiglio della Regione Lombardia

Pubblico

Responsabile, collegamenticol tenitorio, comunicazione multimediale e social network.

Social Media Manager - Gestione della comunicazione social network e multimediale del
Presidente del Consiglio della Regíone Lombardia.

(b) (1) (A)

(b) (1) (A)

(b) (1) (A)



lsrRuz¡ot¡¡ E FoRMAztoNE

. Date (da - a)
. Nome e tipo di lstituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggefto dello studio
. Qualifica conseguita

. Date (da - a)
. Nome e tipo di lstituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguk

GæncrÀ E coMPETENzE

PERSONALI
Acqyjstte nçlçar_sg della y!!a I dellQ

caníera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MRoRrlt¡rcuR

Alrnr uruouR

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capaeità di esEeæione øale

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità diespressione orale

CnpncrÀ e coMpETENzE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multicufturale, occupando posti

in eví ta eomunieazione è impsñante e in
sítuazioni in cui è essenziale lavorare in

squadm (ad es, cultura e sprt), ecc.

Cnpncrn E coMpETENzE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
dí persone, progetti, bilanci; sul posto dí
lavoro, in attivltà di v0lontariato (ad es.

cuftun e sprt), a casa, eæ.

CnpncrÀ E coMPETENzE

TECNICHE

Con conputer, attrezzature specifrche,
macchinari, ecc.

Pqina3
IGandini

- Cuniculunvilae di
Emanuela Cristina l

Dal 1992 al 1996

lstituto Superiore di Educazione Fisica "lsef della Lombardia"

Nel percorso di studi, materie caratterizzanti sono state I'educazione motoria, I'anatomia,
materie di studio programmazione allenamenti.

Percorso distudio non concluso

Dal 1987 al 1992

lstituto Tecnico per PeritiÆiendali Corispondentiin lingue Estere ITPA.E. Montale"

Nel hadizionale percorso di studi delle scuole secondarie superiori, materie caratterizzanti sono
state la tecnica commerciale e bancaria, lo studio didue materie di lingua shaniera (inglese e
tedesco) anche a livello commerciale.

Dþlorna diPerito aziendale conispondente in lingue estere

fitaliano ]

finglese I

[buono ]

[buono ]

þlementæel
TEDEsco

[elementare]

[elementare]

þlementarel

Tecniche delle discipline sportive - abilità

Tecnicfie di comunicazione e diconvivenza nello sport

Comunicazione ed applicazione delle tecniche sportive (pallavolo, nuoto) per tutte le fasce
d'età (bambini, adolescenti, adulti).

Aceornpagamento alla scsperta e ereseita delle-abilità individuali e dei gruppi.

Gestione ed organizzazione di gruppi per la pratica e l'esercizio di attività fiscico-motorie
Organizzazione di eventi-incontri sportividiaccrescimento delgruppo allenato (uscite sportive)

Uso dei softrare più comuni di scriftura (word, excell)di composizione-presentazione (power
point) di fotografra {photofiltre), eee

Uso di software gestionalidicontabilità e homebanking

Uso delle applicazionie tools più comuni nell'ambito deisocialnetwork.



. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Ðate {da- a)
. Nome e indkÍzzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Prj¡çjpqli mq¡g¡qni 9 regpgn.sqbili!è

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diirnpiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilitå

. Ðate {da - a)
. Nome e indírizo def datore dí

lavoro
. Tipo diazienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansíoni e responsabilità
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Mano 2013 - Giugno 2013

Campagna Elettorale Elezioni Regionali Lombardia

Privato

Comunieazione multimediale e soeial network (G +, Faeebook)

Gestione della comunicazione social network e multimediale dei Profili ufüciali

Apfle 2014 - Maggio 2014

Campagna Elettorale Elezioni Europee

Privato

Comunicazione multimediale e social network (facebook, twitter, Google +, lnstagram)

Social Media Manager - Gestione della crmunicazione social network e multimediale del
Candidato

Dal Sefrembre 2000 ad oggi

USD Mozzatese Pallavolo (Mozzate -CO)

Società Sportiva Dilettantistica

Responsabile coordinamento settore giovanile, allenatrice I livello e ll livello giovanile

Geq!¡qne degli allenamenti di categorie compr-e.se tra il minivolley 9 la I divisione femminile e
maschile

Aprile 2016- Maggio 2016

Campagna Elettorale Elezioni Comunali Milano

Privato

Comunieazione multimediale e soeial network (G +, Faeebook) - Grafiea

Gestione della comunicazione social network e multimediate dei Profilí ufficiali

Aprile 2016- Maggio 2016

Campagna Elettorale Elezioni Comunali Milano

Privato

Comunicazione multímediale e social network (face book, twitter, Google +, lnstagram), Grafica

Social llHlia Manager - Gestione della comunicazione social network e multimediale del
Candidato

DaApríle 2015

LN-LL

Privato

Comunicazione multimediale e social network (Facebook) - Grafica

Gestione della comunicazione social network e multimediale del Profilo ufficiale



Cnp¡crÀ E coMPETENzE

ARTISTICHE

Musica, scrtttura, disegno ecc.

AlrRr cAPAcrrÀ E coMPETENZE
C;ompetenze non precedentennnte

indicate.

Fotoamafrice .con abilità nellluso Re/Tex

PRfe¡lfe O pATENT¡ Patente in corso A - B

UltenronrNFoRMAzroNr
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Autorizzo íl trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e sue successive
mo difi che e d int egr øz ioni.




