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INFORMAZIONI PERSONALI GASPERI ROSSELLA 
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

  VIA SALVESTRI N. 47    LIVORNO   

0586 820878     Sostituire con telefono cellulare        

 Rgasperichiocciolacomune.livorno.it 

Sostituire con sito web personale   

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica   

F |19/06/1955  | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONAL

E Posizione Organiz.va Responsabile  Staff Amministrativo  AREA 5  

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Maturità scientifica  
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

 

COMPETENZE PERSONALI Competenza finanziaria e fiscale  
[Rimuovere i campi non compilati.] 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI PERSONALI 

posizione ricoperta / Posizione Organizzativa Responsabile  Staff 
Amministrativo AREA 5 

Sostituire con date (da - a) Posizione Organizzativa Responsabile  Staff Amministrativo AREA 5 

Sostituire con il nome e l'indirizzo del datore di lavoro (se rilevante, inserire indirizzo completo e sito 
web) 

▪ Coordinamento amministrativo Area 5 

Attività o settore Settore tecnico  

Sostituire con date (da - a) Sostituire con la qualifica rilasciata Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se 
rilevante, indicare il paese)  

▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  
C1/2 LIVELLO 

AVANZATO 
C1/2 LIVELLO 

AVANZATO 
C1/2 LIVELLO 

AVANZATO 
C1/2 LIVELLO 

AVANZATO 
C1/2 LIVELLO 

AVANZATO 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio: 

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza nel settore fiscale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

leadership (attualmente responsabile di un team di  oltre 10 persone) 

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei processi di controllo  amministrativo e gestionale  

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Altre competenze ▪  

Patente di guida A/B 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Corsi di aggiornamento in materia fiscale e controllo di gestione Esempio di pubblicazione: 

▪  

  

Dati personali 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”. 

 ▪  

  


