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Italiana 
12/09/1972 
Femminile 
Coniugata con figli 
Patente B 

1999 - in corso 
Gestore Small Business (Vice Direttore di Filiale) 
Quadro direttivo 1° livello. 

Gestione portafoglio clienti costituito da piccole medie 
imprese, commercianti, artigiani, professionisti, 
associazioni. I primi cinque anni di banca seguivo 
clientela privata. 
Banca Carige Spa, attualmente c/o Filiale di Chioggia 
(assunta nel 1999 da Banca Commerciale Italiana, 
successivamente incorporata in Banca Intesa e dal 
2008,  a seguito cessione sportelli, dipendente di Banca 
Carige). Altre filiali dove ho lavorato: Mestre (VE) e 
Fossò (VE) . 
Attività multitasking commerciale ed amministrativa 
finalizzata alla concessione e monitoraggio del credito 
nonché al collocamento e gestione di prodotti e servizi 
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bancari oltre all' acquisizione di nuovi clienti. Tra le 
attività: istruttorie pratiche per la concessione di 
affidamenti, gestione condizioni, valutazione fabbisogni 
finanziari, gestione pratiche con garanzie consortili e di 
finanza agevolata. 

1997-1999 
Lattebusche SCA, Stabilimento di Chioggia. 
Impiegata, assistente del Direttore di Stabilimento. 
Attività amministrativa in particolare collegata alla 
gestione della certificazione qualità. 

Durante gli anni universitari ho svolto attività saltuarie 
varie: accompagnatrice turistica di gruppi francesi, 
attività di front-office in un campeggio, commessa, 
collaborazione con società per ricerche di mercato. 

1997 
Laurea in Economia Aziendale, tesi “Lo sviluppo e la 
diffusione di tecnologie pulite nelle Pmi italiane”, 
votazione 101/110. 
Economia Aziendale 
Università Ca’ Foscari di Venezia 

dicembre 1996 
Attestato 
Corso “Ecogestione: nuove prospettive per le aziende” 
Treviso Tecnologia, Villorba 

1991 
Diploma di Maturità linguistica, votazione 60/60 
Liceo Linguistico 
Istituto Angelo Custode, G. Sichirollo di Rovigo 
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Italiano 
Inglese e francese, buono parlato e scritto. 
Ho soggiornato in Inghilterra nei tre mesi estivi del 
1990 come “au pair”. 

Buona conoscenza sistema operativo Windows,  
pacchetti Microsoft Office (Word ed Excel). 

Il ruolo professionale ricoperto mi ha permesso di 
sviluppare nel tempo una buona capacità di 
pianificazione e programmazione, orientamento ai 
risultati, analisi e risoluzione dei problemi oltre a 
propensione per il lavoro di squadra. 

Capacità di relazione, propensione all’ascolto 
sviluppate in ambito lavorativo dove ogni giorno mi 
confronto con clientela con esigenze e caratteristiche 
diverse. Propositività e creatività che esprimo 
soprattutto in contesti extra lavorativi quali esperienze 
di volontariato e cittadinanza attiva svolte in particolare 
dal 2016 ad oggi. 

Da marzo 2018 ricopro l’incarico di consigliere di 
amministrazione per l’IPAB Felice Casson di Chioggia. 
Ricopro inoltre il ruolo di rappresentante dei genitori 
nel Consiglio di Istituto del Comprensivo Chioggia 5. 
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