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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome AMADUCCI CRISTIANA 

Indirizzo OMISSIS 

Telefono OMISSIS   

E-mail OMISSIS 

Cittadinanza OMISSIS 

Data di nascita OMISSIS 

  
Occupazione desiderata/Settore 

professionale 
 Impiegata con 26 anni di esperienza nella gestione amministrativa e contabile nonché 

coordinamento della segreteria di studi professionali e dell’Ufficio del Presidente e 

Amministratore Delegato di società a partecipazione pubblica. 

 Componente di Commissioni aziendali. 

  

Esperienza professionale  

  

Date Da gennaio 1999 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Ufficio di segreteria del Presidente e Amministratore Delegato della SOGESID SpA 

Principali attività e responsabilità  Coordinamento dell’Ufficio di segreteria del Presidente e Amministratore Delegato; 

 Gestione amministrativa e contabile a supporto del Presidente e Amministratore Delegato; 

 Componente di commissioni aziendali; 

 Gestione dell’albo fornitori della società (2006-2008); 

 Supporto alla gestione amministrativa dell’Ufficio del personale (1999); 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sogesid SpA Via Calabria 35 – 00187 Roma (RM) 

Tipo di attività o settore Impiegato amministrativo 

  

Date Dal 1994 al 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Ufficio di segreteria e gestione amministrativa e contabile dello studio legale Donzelli 

Principali attività e responsabilità Gestione amministrativa e contabile dello studio legale Donzelli 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Donzelli 

Tipo di attività o settore Collaboratore Amministrativo 

  

Date Dal 1993 al 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Ufficio di segreteria e gestione amministrativa e contabile dello studio legale Stirpe 

Principali attività e responsabilità Gestione amministrativa e contabile dello studio legale Stirpe 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Stirpe 

Tipo di attività o settore Collaboratore Amministrativo 
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Istruzione e formazione  

Date 1988 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma integrativo Magistrale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Abilitazione all’insegnamento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Statale Niccolò Machiavelli - Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Licenza magistrale per l’insegnamento e iscrizione universitaria 

  

Date 1987 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Magistrale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Abilitazione all’insegnamento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto San Vincenzo Pallotti - Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Licenza magistrale per l’insegnamento 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1 livello elementare A1 livello elementare A2 livello elementare A1 livello elementare A1 livello elementare 

  

Capacità e competenze sociali Eccellente capacità di comunicazione incrementata da ultra decennale attività di gestione delle 
relazioni e delle azioni di coordinamento con gli Uffici di vertice di amministrazioni pubbliche e private. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Eccellente capacità con i principali strumenti informatici: Sistemi Operativi: microsoft windows. 
Applicativi office e ambiente windows. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Eccellente capacità di coordinamento ed organizzazione, acquisita con l’ultra decennale esperienza 
nell’interazione tra strutture, risorse e iniziative. 

  

Ulteriori informazioni 
 

 

Corsi di aggiornamento: 
- Corso Strumenti di Prevenzione e  Contrasto alla Corruzione (2019); 
- Corso La Nuova Privacy : Soggetti impatti e Responsabilità tra Regolamento UE n.679/2016 e 

Normativa Italiana (2019); 
- Corso PFF – Prevenzione della Corruzione e Trasparenza in Azienda (2019); 
- Corso Anticorruzione e Trasparenza – Formazione Specifica (2016); 
- Corso sulla Salute e Sicurezza suoi Luoghi di Lavoro (2014). 

 

  

Io sottoscritta dichiaro che quanto affermato nel presente CV corrisponde a verità. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03. 
 

F.to Sig.ra Cristiana Amaducci 


