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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) MELCHIORRI MONICA 

Indirizzo(i) VIA GUIDO ROSSA N° 11   GABICCE MARE (PU) 

Telefono(i) 338 4907479   

E-mail monica.melchiorri@outlook.it 

Cittadinanza ITALIANA 

Data di nascita 26/06/1971 a Cattolica (RN) 

Sesso F  

Codice Fiscale MLC MNC 71H66 C357Z 

 

Istruzione e formazione  

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA IN RAGIONERIA presso l’Istituto Tecnico Commerciale 
“P. Gobetti” – Morciano di Romagna (RN) 

LAUREA IN GIURISPRUDENZA presso l’Università Degli Studi di 
Urbino “Carlo Bo” 

  

Ultimi Aggiornamenti Conseguimento dell’Attestato di partecipazione al Corso Di 

Alfabetizzazione Informatica Aggiornamento 

Conseguimento dell’Attestato di partecipazione al Corso Di Marketing 

Turistico 

 

Attuale professione 
Assunta presso il Club Nautico di Riccione ASD con contratto di 

impiegata II° livello. 

 
 

Precedenti esperienze 

professionali 

Dal 1990 al 2007 presso  COSTRUZIONI EDILI BERTOZZINI S.p.a  

Dal 2007 al 2014 presso  MULAZZANI ITALINO S.p.a. 
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Impiegata nel settore edile, area commerciale; affiancamento nelle 
operazioni tecnico-giuridiche, dal compromesso all’atto notarile, 
unitamente agli aspetti finanziari delle compravendite. 

Ufficio pratiche legali, con gestione della corrispondenza tra 
fornitori/clienti, Avvocati di parte e CTP. 

Gestione condominiale degli immobili 
 

Dal 2014 al 2016 Consulente professionale in ambito immobiliare e 

finanziario 
Professionista – Partita Iva.   Consulenza professionale finalizzata alla 
valutazione del mercato immobiliare, indirizzata sia a persone fisiche che 
imprese; valutazione degli aspetti finanziari delle operazioni immobiliari; 
consulenza sulle potenzialità del mercato immobiliare ed ideazioni di 
campagne pubblicitarie. 
Dal 18 aprile 2016 assunta presso il Club Nautico di Riccione ASD, 
quale impiegata al 2° livello. 

Capacità e competenze 
personali 

Interazione con il cliente in tutti gli anni della mia esperienza lavorativa, 
per buona parte svolta in affiancamento al cliente stesso, in diversi aspetti, 
dai meramente procedurali, ai rapporti con gli uffici pubblici o privati per 
perfezionare le compravendite. 

Capacità di interazione nei lavori di squadra, con valutazione delle 
problematiche e soluzioni organizzative, con il fine di condurre il cliente 
ad una scelta ponderata dell’investimento. 

Gestione degli aspetti amministrativi ed operativi all’interno di 
associazioni sportive dilettantistiche riconosciute al CONI. 

Madrelingua ITALIANO 

  

Altra(e) lingua(e) 

 

Capacità di lettura 

Capacitò di lettura 

Capacità di espressione orale 

 

 

Capacità di lettura 

Capacitò di lettura 

Capacità di espressione orale 

 

Patente o patenti 

 

INGLESE 

discreto 

discreto 

discreto 

 

SPAGNOLO 

buono 

buono 

buono 

Patente auto B 

 

Il sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati ivi inseriti, ai sensi del D.lgs. 196/2003. 
 
 
Firma  ___________________________________________                   luglio 2020 


