
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MONICA MOTTA 

Indirizzo  VIA CAVALLOTTI 14, 20093 COLOGNO MONZESE (MI) 

Telefono  (+39) 392.6854869 

Fax   

E-mail  monica.mottamo@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  28 NOVEMBRE 1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 4 marzo del 1991  

• Nome dell’azienda e città  AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE 

• Tipo di società/ settore di attività  PUBBLICA FISCO 

• Posizione lavorativa  IMPIEGATO A3 L2 

• Principali mansioni e responsabilità  FRONT OFFICE, PROCEDURE CONCORSUALI E FALLIMENTARI 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Scuola Magistrale 3 anni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Caterina da Siena Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Umanistica 

• Qualifica o certificato conseguita  Attestato triennale 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corsi di contabilità e gestione del personale svolti nell’ambito lavorativo 

Corsi di formazione e di aggiornamento 
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. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                    ALTRE LINGUE 
  [ inglese e francese ] 

• Capacità di lettura  [ elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ buono ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 OTTIMA PREDISPOSIZIONE NEI RAPPORTI  INTERPERSONALI DERIVATA DALL’ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 Lavoro da sempre in team e sono abituata a gestire le complessità quotidiane per portare a 
termine il lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 CONESCENZA DELLE APPLICAZIONI WINDOWS E SOFTWARE GESTIONALI  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

 AMBIENTALISTA E ANIMALISTA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

 HO RICOPERTO IL RUOLO DI CONSIGLIERE COMUNALE  A COLOGNO MONZESE 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

  

 
 

 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


