FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono cell.
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Codice fiscale
Partita Iva

GIOVANNA VECCHIO
VIA AGOSTINO GEMELLI, 4 – 47924 RIMINI (RN)
335 1523302
vecchio@officinastudio.it
Italiana
27/12/1968, Rimini (RN)
VCCGNN68T67H294Q
03986340408

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da-a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2011 ad oggi
Libera professionista in Collaborazione con Officina – Consulenza per le risorse umane
Servizi / Formazione e Consulenza
Collaborazione nella gestione delle attività formative e nelle attività di Consulenza
Pianificazione e programmazione delle attività
Coordinamento dei collaboratori
Segreteria organizzativa
Relazioni commerciali e istituzionali
Consulenza alle aziende in ambito di: controllo di gestione, gestione risorse umane,
commerciale.
In particolare:
-Collaborazione formazione rete commerciale e Ufficio Mkt presso Ingeteam di Castel
Bolognese, azienda che commercializza inverter, progetta e installa impianti fotovoltaici, per
conto di Formart Imola (anno 2012)
-Consulenza, analisi dei costi e dei rendimenti presso Image Line di Faenza, azienda di servizi,
banche dati e riviste per l’agricoltura (anno 2011, 2012, 2013 e 2014).
-Attività di formazione commerciale presso Fondazione ENAIP Zavatta di Rimini (anno 2014)
-Consulenza presso Coop IN CAMMINO – Faenza (anno 2013-2014)
-COLSER, Parma: affiancamenti ai Responsabili di Area di Parma, Crema, Pisa e Sassuolo
(anno 2014)
-Affiancamenti commerciali nelle filiali agli operatori di sportello e ai consulenti presso BCC
Valmarecchia (RN), BCC Malatestiana (RN), BCC Ravennate e Imolese (anni 2014 e 2015).
-Azione di Coaching in filiale, n. 4 giornate presso Banca BCC di Piove di Sacco (PD) - filiali di
Villatora, Vigonovo, S. Giacomo di Albignasego e Padova Mandria (anni 2015 – 2016).
-Consulenza professionale svolta per COFRA (Faenza) – progetto Capi Reparto “Affiancamenti
On The Job” (anni 2015- 2016);
-Consulenza professionale svolta presso Studio Cavina di Imola - progetto formativo “l’esercizio
delle deleghe e assunzione di responsabilità” (anno 2016);
-Attività di formazione presso Coop sociale AURORA DOMUS di Parma – progetto formativo
rivolto ai capi Ufficio e alle prime Linee (anno 2016 - 2017);
-Attività di affiancamento commerciale allo staff di Form.art E.R. rivolta ai collaboratori che
effettuano visite presso le aziende, sedi di Cesena-Ravenna-Ferrara-Piacenza-BolognaModena-Rimini (anno 2016).

-Attività di affiancamento commerciale svolta in CLAI – Società Coop. Agricola (Sasso Morelli –
IM) presso “le macellerie del contadino” di Imola e Faenza (anno 2016 - 2017).
-Attività di “training on the job” svolta presso CRA Brendola, Filiali di Chiampo e di
Castelgomberto, Filiali di Creazzo e di Altavilla Vicentina. (anno 2016), progetto di formazione
alle figure di young tutor (anno 2016)
- Attività di affiancamento commerciale nelle filiali del Credito Trevigiano (anno 2016) – progetto
“Sviluppo delle competenze del personale di rete” (anno 2016).
-Attività di formazione svolta in BCC Cernusco s.n. – progetto Skills Reengineering:
Competenze In Movimento (anno 2016 e 2017).
-Attività di Orientamento Scolastico: colloqui individuali con i ragazzi delle V superiori in alcuni
Istituti del territorio di Faenza (anno 2016 - 2017);
-Attività di affiancamento presso Banca di Credito Cooperativo di Marcon – Venezia - "percorso
formativo per il personale di front office” (anno 2016-2017).
-Attività di affiancamento commerciale svolta nelle filiali di Banca Credito Coop. di Ripatransone,
rivolto agli operatori di sportello (anno 2017).
- Attività di consulenza svolta presso Banca BCC Ravennate Forlivese ed Imolese sede di
Faenza, all’ interno del progetto “Convention 2017” (anno 2017).
- Attività di Consulenza organizzativa svolta nelle filiali accorpate zone di Forlì e di Faenza di
BCC Ravennate Forlivese ed Imolese (anno 2018).
-Attività di Affiancamento e di Formazione commerciale in Banca Annia (anno 2018).
- Consulenza svolta per individuare esigenze formative dei Responsabili e vice responsabili di
filiale e dei Responsabili di Area e di zona in BCC Cherasco (2018).
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Dal 2005 al 2006
LAZZARI SPA, con sede in Rimini, Via Italia n. 25.
Industria metalmeccanica (macchine per il legno)
Impiegata amministrativa
Tenuta contabilità generale, gestione banche, gestione clienti-fornitori, adempimenti IVA e di
Bilancio

da 1990 al 1993

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Banca CARIM – Cassa di risparmio di Rimini
Commerciale/bancario
Impiegata di concetto stagionale
Addetta all’Ufficio Conti Correnti / front-office

• Date (da-a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1988 al 2005
VECCHIO FRANCESCO & C. s.n.c.
Commerciale
Gestione amministrativa dell’azienda di famiglia
Tenuta della contabilità, adempimenti IVA e di Bilancio, analisi dei costi e di Bilancio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea in Economia e Commercio, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Conseguita in data 18/12/1996, con votazione 95/110.

Corso di Master in “Counseling and Coachingskills”, presso l’Università di Urbino “Carlo Bo”,
Facoltà Scienze della Formazione, in maggio 2010.
Diploma di Consulente della Coppia e della Famiglia, conseguito il 05/10/2017, presso la
Scuola Italiana Consulenti Familiari (S.I.Co.F) di Roma, riconosciuto dall’AICCeF (Associazione
Italiana Consulenti Coniugali e Familiari).
Il Corso di formazione triennale (2013 – 2016) ha approfondito sia a livello teorico che
metodologico l’approccio alla consulenza familiare, Elementi di Analisi Transazionale, Elementi
di teoria Rogersiana, Elementi di teoria della Gestalt, Sociologia e ciclo di vita della famiglia, al
fine dell’applicazione nei diversi ambiti lavorativi e sociali.
Diploma di Ragioneria, presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “R. Valturio” di Rimini
Conseguito nell’anno scolastico 1986-1987, con votazione 48/60.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

FRANCESE
livello buono
livello buono
livello buono

BUON LIVELLO DI CONOSCENZA ED UTILIZZO PROGRAMMI GESTIONALI DI CONTABILITA’
BUON LIVELLO DI CONOSCENZA E UTILIZZO WORD, EXCEL

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della
Legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge.”
"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003."
Rimini, il 20/02/ 2018

