Curriculum Vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Stefania Sangalli
Via L.Vistarini, 6 - CAP 26857 Salerano sul Lambro (LO)
0371 770689

339 2128289

stefi.sangalli@icloud.com
Sesso Femminile | Data di nascita 03/12/1969 | Nazionalità Italliana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(da marzo 1990 ad oggi)

Analisi e sviluppo software per commercialisti
Zucchetti Spa – Via Solferino,1 Lodi – www.zucchetti.it
▪ Ho svolto inizialmente attività di programmatore software
▪ Nel tempo ho sviluppato capacità di analisi tecnica e funzionale delle soluzioni per commercialisti
relative alla gestione delle dichiarazioni dei redditi
▪ Attualmente mi occupo del coordinamento di una parte del team di analisi e sviluppo prodotti in
ambito fiscale
Attività o settore Informatica – produzione software

(da aprile 1989 a febbraio 1990)

Sviluppo software gestionale per banche
Sibank Srl - Via S.Eufemia, 2 Milano
▪ Sviluppo software gestionale in ambito bancario
Attività o settore Informatica – produzione software

(da settembre 1988 a marzo
1989)

Sviluppo software fatturazione
Faref Spa – Bastioni di porta Volta, 2 Milano
▪ Sviluppo autonomo software per gestione fatturazione e reporting per negozio Hi-fi
▪ Attività di amministrazione
Attività o settore Commercio Hi-Fi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(dal 1983 al 1988)

Diploma di Istituto Tecnico Commerciale – Ragioniere
programmatore

Valutazione finale
56/60

Istituto tecnico commerciale per geometri A.Bassi – Via di Porta Regale, 1 - Lodi
▪ Ho acquisito competenze in campo economico, finanziario e informatico che ho poi trasferito nelle
mie attività lavorative
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

A2

B1

A2

A2

Francese

A1

A2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

A2
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di coordinamento di
team di progetto
▪ Teamleader (attualmente coordino di un team di 20 persone)

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente avanzato

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
Patente di guida

Patente di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Dati personali

▪ Consigliere comunale dal 2014 ad oggi presso il comune di Salerano sul Lambro mi occupo dello
sportello lavoro, di problematiche giovanili e di cultura
▪ Partecipo alla gestione del corso di italiano per stranieri presso la biblioteca comunale di Salerano
▪ Ho seguito un corso aziendale di Team Management nel 2018 presso la Zucchetti Spa
▪ Amo lo sport e sono iscritta al gruppo podistico Salerun

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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