
  

 
  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 
 
 

Nome  PARINI  ISABELLA 

Indirizzo   VIA MARCONI 6  ,  17019 VARAZZE (SV)  

Telefono  335 17 80 398 

Fax   

E-mail  Isabella.parini@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  

2 aprile 1978 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
• Date (da – a) Gennaio 2012 ad Oggi 

  • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ArcoTecnicaGroup Spa piazza Missori 2 Milano 

   • Tipo di azienda o settore   Property and facility management 

• Tipo di impiego Building Manager/ responsabile centro polifunzionale Le 
Officine – Savona  /Direttore  Consorzio Le Officine  

• Principali mansioni e responsabilità - Coordinamento di attività tecniche con particolare 
attenzione alla formazione del budget, agli aspetti 
progettuali, manutentivi; 
-  Analisi e valutazione dei costi e degli standard 
qualitativi della gestione, miglioramento della qualità 
tecnologica degli edifici e dei contratti di gestione del 
patrimonio immobiliare e dei relativi impianti; 
- Coordinamento attività tecnico/amministrative nelle 
operazioni di gestione. 
- Produzione di reportistica funzionale al check delle 
attività di gestione e all'ottimizzazione dei processi; 
- Programmazione delle esigenze manutentive ordinarie 
e straordinarie; 
- Partecipazione alle attività gestionali dei contratti di 
locazioni temporanee. 

  
• Date (da – a)   Da settembre  2011  a luglio 2012 

Dal 2005 al 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Attingo Associazione Scientifica/ Nose Foundation –Prof Palma Pietro 

• Tipo di azienda o settore  Associazione medico scientifica/corsi medici 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 



  

• Tipo di impiego  Segreteria e organizzazione corsi Andreas Vesalius 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile  di segreteria e dei progetti. 

 
  

• Date (da – a)   Da  gennaio 2010 a febbraio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dolce e Gabbana spa via Broggi 23 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Moda  

• Tipo di impiego  Venditrice  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Venditrice accessori  campagna vendite A/I 2010/11  

 
  

• Date (da – a)   Da  luglio 2006 a novembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tour leader bank srl    

viale lazio 7 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia di servizi turistici 

• Tipo di impiego  Responsabile risorse umane 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 SELEZIONE DI PERSONALE  COORDINATRICE  HOSTESS    TOUR  LEADER e 

ACCOMPAGNATORI  per  incentive house congressi  ed eventi, pre visite di location 
i– prenotazioni in loco di ristoranti e transfer 
 

 
• Date (da – a)   Dal 2000 a giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tour leader bank srl viale lazio 7 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Aagenzia di servizi  

• Tipo di impiego  Hostess e tour leader 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 responsabile hotel -   responsabile centro congressi –  resp.aeroporto – resp.escursioni 

e  vip   
Convention aziendali e congressi medici sia in italia che  all’estero anche con mansioni di 
traduttrice dal tedesco all’italiano 

 
 
 

• Date (da – a)   Dall 2003 al 2005 ( occasionalmente ) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CB fashion sa  Lugano 

• Tipo di azienda o settore  Moda  per l’equitazione. 

• Tipo di impiego  Assistente alle vendite e ricerca nuovi clienti  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Presentazione nuova collezione  e assistenza. 

 
 

• Date (da – a)   Da   marzo 2004 a  giugno 2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Felix Buehler SA Lugano 

• Tipo di azienda o settore  Negozio  materiale per il cavallo e cavaliere. 
• Tipo di impiego  Venditrice  al 10% 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Venditrice  e gestione clienti. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Anno accademico 2003/04 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master in Riabilitazione Equestre C/O Facolta’ di Medicina e Chirurgia  
  Universtità di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Ippoterapia/ Reabilitazione Equestre. 

 
• Date (da – a)  Anno accademico 2002/03 



  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Universitä degli studi di Genova Facoltà di scienze politiche 

 
• Date (da – a)  Dal 1997 al 2001 ( 1998/99 progetto Socrate/Erasmus ad Heidelberg- 

Germania) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Laurea in scienze moterie  Universita’ degli studi di Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Scienze dello sport. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Motorie 
 

• Date (da – a)  Dal 1992/93 al 1997 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Rosetum  Liceo Linguistico Besozzo (VA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Lingue e letterature straniere 

• Qualifica conseguita  Diploma in lingue. 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 
  TEDESCO 

• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Sufficiente 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza e utilizzo di PC: Windows, Word, Excel, Power Point, Internet Explorer. 
 
Conoscenza e utilizzo di MAC: Finder, Entourage, Safari. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

. 
 Equitazione (salto ostacoli) patente F.I.S.E.  

Canottaggio FICSF( campionessa italiana 2 di coppia femminile 1998 e1999) 
Nuoto e sci alpino . 
Lettura e moda. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B  
 

 



  

PAESI VISITATI   
Europa , Africa ,Asia, Usa ,  America del sud.  
 

 
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 
196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 
 


