
CURRICULUM VITAE

Nome: Vilma
Cognome:  Tesoriati
Luogo e data di nascita: Peschiera del Garda (VR), 8 settembre 1961
Stato civile: separata, 2 figli (uno di anni 27 ed uno di anni 15)
Residenza: Bagncavallo (RA), via Pieve, 6
telefono: 3395062451 e.mail: tesor@racine.ra.it
lingue:  inglese e tedesco 
patente di guida:  B

Titoli di studio
 Laurea Magistrale in economia e gestione aziendale, curriculum public management, classe scienze  

economico-aziendale,  conseguita presso la facoltà di economia di Bologna, sede di Forlì, nel 2010. 
 Laurea in economia, corso economia e commercio, classe scienze dell’economia e della gestione 

aziendale, conseguito presso la facoltà di Economia di Bologna  nel 2008. 
 Diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere conseguito presso l'Istituto Tecnico  

Statale "L. Eiunaudi" di Verona nel 1980.
 Attestato di conoscenza della lingua tedesca  Mittelstufe conseguito presso il  Berliner Sprachen 

Institut di Berlino nel 1981.
 First Certificate  in English  rilasciato dall' University of Cambridge nel 1982;
 Certificate of Proficiency in English  rilasciato dall' University of Cambridge nel 1983;
 European  Computer  Driving  Licence  -  ECDL  (patente  europea  dell'informatica),   A.I.C.A. 

Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico, rilasciata dal liceo scientifico statale 
“G. Ricci Curbastro” di Lugo (RA) nel 2004.

Permanenza per studio all’estero
 Berlino: dall’ottobre 1980 al giugno 1981.
 Londra: dal settembre 1981 al dicembre 1983.

Conoscenze lingue:    

 inglese: ottimo,   tedesco: buono.

Conoscenze informatiche -  pacchetto office (word, excel, access e power point), posta elettronica, 
internet: ottime.

Esperienze lavorative
Dal 1993 al 31.12.2009:  dipendente del Comune di Lugo (RA) a tempo indeterminato, cat. C, istruttore  
amministrativo (Servizio Personale e Organizzazione e Servizio Amministrativo dell'area educativo-sociale).  
Dal 1.1.2010 trasferita all' Unione dei Comuni della Bassa Romagna, area welfare.
1985: Impiegata presso l'ufficio commerciale vendite export dell'azienda FAD, Carpenedolo (BS).
Dal 1986 al 1992 ho svolto i incarichi a tempo determinato presso alcuni enti locali: Alfonsine, Conselice e S.  
Agata sul Santerno della Bassa Romagna. 
Periodi estivi stagionali dal 1980 al 1983: addetta alla reception del villaggio turistico "Lido",  a Lazise, Lago  
di Garda.
Vi autorizzo ad utilizzare i  miei  dati  personaliai  sensi  della leggen.  675/96  e dichiaro ai sensi  degli  art.  46 e 47 del  D.P.R.  n.  
445/2000 e consapevole delle conseguenze di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, che quanto riportato nel presente curriculum vitae  
corrisponde a verità ed è  corroborato da idonea documentazione presentabile su richiesta.

data,  22/02/2014 F.toVilma Tesoriati
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