FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MONICA TABORELLI
VIA PER CIVIGLIO, 51 – 22034 BRUNATE
3462169182

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

monicataborelli69@gmail.com
Italiana
01.07.1969

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità



• Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo dii impiego

DA 2000 AD OGGI

Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus
Fondazione Onlus
Segretario Generale
Gestione amministrativa, del personale, degli organi statutari e dei volontari; gestione dei rapporti
con I donatori, con gli enti non profit e i professionisti; coordinamento e gestione di attività di
comunicazione e di raccolta fondi; scrittura e gestione dei Bandi; organizzazione di convegni ed
eventi.
DA 2018 AD OGGI

Università degli Studi dell’Insubria
Docente presso il Master di primo livello per Promotori del dono

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998-1999
CCIAA di Como

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998
CAV auto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Ente Pubblico
Impiegata
Ufficio statistica

Vendita auto
Impiegata
Ufficio amministrativo: contabilità

1997
Lechler S.p.a.





Tipo di azienda o
settore
 Tipo di impiego
Principali mansioni o
responsabilità

Vendita vernici
Impiegata
Ufficio qualità e sicurezza. Ufficio commerciale estero: gestione ordini e rapporti con clienti
esteri.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1997
Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1987
Caio Plinio Secondo di Como

PRIMA LINGUA

Tesi in storia economica: “La popolazione comasca tra le due guerre: le condizioni di vita e di
lavoro”. Relatore Prof. Sergio Zaninelli
Laurea in economia e commercio

Economia aziendale
Diploma in ragioneria

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Tedesco
Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza del pacchetto Office,
reti e Internet (navigazione e posta elettronica)

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
Como, 15 gennaio 2021

Monica Taborelli
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