CURRICULUM VITAE
Nome Cognome
Indirizzo
Contatti
Nazionalità
Data di nascita
Patente
Altro

Giovanna Pedrini
40024 Castel San PIetro Terme - Bologna - Italia

Italiana
18 gennaio 1966
A-B - Mezzo proprio
Coniugata
2 figlie

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Principali Mansioni

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Principali Mansioni

Dal 2016 ad oggi
Pedrini Arredamenti srl – Via Molino Scarselli 31 – Castel San
Pietro Terme
Produzione e commercio settore legno/arredamento
Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP)
azienda ad alto rischio
Gestione aziendale
Responsabile settore eventi e allestimenti
Dal 1987 al 2016
Pedrini Arredamenti snc – Via Molino Scarselli 31 – Castel San
Pietro Terme
Produzione e commercio settore legno/arredamento
Gestione aziendale
Responsabile settore eventi e allestimenti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date

2016 Corso RSPP presso CNA Imola
2016 Corso di Formazione “Le 8 regole di luce di Mario Nanni”
presso Viabizzuno - Milano
1991 Corso di formazione di Disegno Tecnico presso Ecipar Bologna
1988 Stage presso Cogefin – Via Oberdan – Bologna
1987 – 1988 Corso di Formazione per Tecnico Commerciale –
Roveri Bologna
1987 – 1990 Corsi di approfondimento lingua inglese presso
Modern English Study Center - Bologna
1987 Diploma di Perito aziendale e Corrispondente in lingue
estere conseguito presso l’ITC Mattei – san Lazzaro

CAPACITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI

Madrelingua
Altre lingue

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Italiano
Inglese
Francese
Spagnolo
Comprensione
Ascolto
Lettura

Parlato
Interazione
Produzione
orale

orale

Scritto

buono

buono

buona

buono

buona

Francese

discreto

discreto

discreto

discreto

discreto

Spagnolo

scolastico

scolastico

scolastico

scolastico scolastico

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze
informatiche

Capacità di lavorare in team e conseguente capacità di
mediazione tra i soggetti acquisita con l’esperienza lavorativa e
non; grande curiosità e capacità di comunicazione nella
collaborazione su nuovi progetti sviluppata nel tempo e con la
partecipazione ad attività internazionali (CISV) del Children’s
International Summer Villages al quale sono stata associata dai 12
ai 36 anni
Capacità di organizzare e programmare il lavoro e gestire gli attori
coinvolti in particolar modo nell’elaborazione e gestione di eventi;
attitudine al problem solving,
Conoscenza degli applicativi OFFICE (Word - Excel – Outlook –
PowerPoint) – LotusSmartSuite - Internet Explorer – Chrome Autocad LT
Predisposizione all’apprendimento di nuovi applicativi

ALTRE INFORMAZIONI

Passioni ed Hobbies

Amo lo sport in generale ma seguo con particolare interesse il
calcio ed il basket, sono infatti una grande tifosa del Bologna
FC1909 e della Virtus Bologna.
Adoro leggere, i miei autori preferiti sono Dan Brown, Patricia
Cornwell E John Grisham che leggo ascoltando musica barocca.
Il lavoro e la storia della mia famiglia mi hanno portato ad avere un
particolare interesse per il Design.

Giovanna Pedrini
Firma depositata nell’originale cartaceo agli atti comunali

La sottoscritta è informata, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del’Unione Europea del 27/04/2016), che il presente curriculum è di rilevante interesse
pubblico – ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. G) del citato regolamento UE 2016/679 – sarà
utilizzato per le sole finalità previste dal T.U. 16.5.1960 n. 570 e ss. Mm., dal D.Lgs
18.08.2000 n. 267 e dalla Legge n. 3 del 9/1/2019 – in particolare il punto 15 -,per cui i
dati in esso riportati saranno pubblicati entro il 7° giorno antecedente la data della
consultazione elettorale nel sito internet comunale.
L’indicazione della firma cale solo come consenso a norma degli artt. 6, 7 e 9 del
regolamento UE 2016/679 del 27/4/2016, ai soli fini sopraindicati.

Castel San Pietro Terme , 08 maggio 2019

