MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

ALICE ALDROVANDI
VIA LENIN 18/D CARPI -MO348423023
alice.aldrovandi@carpi5stelle.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

22/08/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Attuale attività

• Esperienze precedenti

Artigiana dal 1986 nel settore abbigliamento specializzata nel controllo qualità,
esperienza acquisita lavorando per aziende specializzate su prodotti di
altissimo livello
Contabile amministrativa e commerciale presso aziende artigiane e
associazione LAPAM (UFFICIO FISCALE, BUSTE PAGA, IVA)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Qualifica o certificato conseguita

La mia formazione lavorativa è avvenuta nel corso degli anni grazie alla mia
capacità di apprendimento e di ricerca collaborando con aziende del settore.
Diplomata Ragioniera all’ Istituto Tecnico Professionale “A. MEUCCI” di Carpi
nel 1977

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

IMPEGNI SOCIALI

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

FRANCESE
BUONO
ELEMENTARE
BUONO

INGLESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Buona capacità amministrativa,, gestionale , commerciale. Conoscenza
dettagliata e approfondita delle fasi lavorative del settore abbigliamento dalla
produzione all’acquisto materie prime alla determinazione costi e calcolo prezzo
di produzione.
Gestione ed ottimizzazione organizzativa del personale dipendente nella filiera
della produzione.
Capacità di insegnare pur essendo sempre pronta anche ad imparare.
Ho organizzato il carnevale a Carpi per 15 anni per gli asili e scuole elementari.
Ho ospitato ragazze straniere di varie nazionalità in difficoltà, alcune delle quali
ho poi assunto presso la mia azienda.
Promotrice del Comitato No Fantozza Carpi per impedire la ricerca di idrocarburi
e ottenuto il risultato prefisso.
Promotrice del Referendum del 2017 per impedire la vendita delle azioni di
AIMAG
Promotrice del comitato Salviamo gli Alberi a Carpi nato per contrastare
l’abbattimento continuo degli alberi.
B

Impegno politico per la difesa e il rispetto dell’ambiente, per un miglioramento
della situazione sociale, per ripristinare il Madein Italy a Carpi.

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