
Manuela Rignanese     

  

Cell. 329/ 491 36 72 | manuelarigna@gmail.com  
  

Viale Gianbattista Aguggiari, 77 – Varese (VA)  

03/11/1982 - Taranto Patente B  
  

  

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
  

25/09/2017 – 21/11/2017 Stage segretaria di azienda  

 Studio commercialista Dott. Vito Montanaro, Taranto  

   

• Registrazione fatture di vendita ed acquisto  

• Contabilità semplificata ed ordinaria   

• Prima nota  

• Quadratura banche  

• Registrazione RiBa 

• Registrazione corrispettivi  

 

07/05/2018 – 18/05/2018 Corso di Amministrazione del Personale/ Paghe e Contributi 

                                                GI GROUP Varese 

 

• Le tipologie contrattuali 

• Aspetti amministrativi 

• Contratto individuale 

• Adempimenti 

• Libri obbligatori e documenti di lavoro 

• La retribuzione  

• L’orario di lavoro 

• La gestione delle assenze 

• Aspetti normativi congedi-sostegno famiglia 

• Enti previdenziali 

• La risoluzione del rapporto di lavoro 

• Trattamento di fine rapporto  

                                     80 ore di teoria 

    

02/04/2017 – 03/04/2017 Corso Base Sicurezza sul lavoro  

   Associazione Nazionale Formatori Sicurezza sul Lavoro - Taranto  

    

24/10/2016 – 17/03/2017 Corso Segretaria di azienda  

 Agenzia formativa Dante Alighieri, Lendinara (Italia)  

• Coordinazione attività di ufficio  

• Effettuazione ricerche  

• Business planning  

• Relazioni con clientela e fornitori  

 210 ore di teoria e 240 ore di pratica  

    



01/10/1999 - 04/04/2001 Stage Tecniche di gestione e controllo della Qualità in Acquacoltura  

 Istituto “F.S. Cabrini”  

 Il programma operativo ha avuto durata di n. 600 ore nei due ultimi anni 

scolastici del corso di studio, di cui n. 180 di TEORIA e n. 120 di pratica 

per ciascun anno  

   

2001 Diploma di Tecnico Chimico Biologico    

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

   09/2004 - 09/2017 Segretaria studio legale  

                             Attività 

• Gestione dell'agenda e degli appuntamenti 

• Gestione delle chiamate e contatto con i clienti 

• Gestione corrispondenza 

• Controllo stato avanzamento delle pratiche Azienda Studio legale Avv. Perugini 

 

 

 12/2012 - 03/2016 Terminalista centro scommesse 

  

 Attività     Accoglienza e assistenza clienti  

 • Responsabile cassa  

• Gestione amministrativa  

• Rendicontazione contabile della sala  

• Gestione portali telematici  

Azienda  Il Biglietto s.r.l.  

    

09/2011 - 07/2013  Receptionist  

Attività  • Accoglienza clienti  

• Responsabile cassa   

• Gestione agenda  
• Addetta vendite 

Azienda  Fitness Project  

    

10/2001 - 09/2003  Analista di laboratorio  

Attività  Reparto di Microbiologia, Sierologia e Tossicologia 

• Preparazione terreni di coltura utili ad eseguire le analisi 

• Striscio su vetrino 

• Semina sul terreno di coltura  

• Lettura delle piastre e inserimento dei risultati nel gestionale  

• Individuazione di microorganismi patogeni, coliformi, escherichia 
coli, carica batterica, etc.  

Azienda  Ospedale Militare “Giulio Venticinque”   

    
 

 

 

 

 



 

COMPETENZE INFORMATICHE    

                                                                                                                                                                                                                

Ottima competenza nell’uso e gestione degli applicativi Windows Office (Word, Excel, PowerPoint)   

  

COMPETENZE LINGUISTICHE  

 

              Lingua Inglese Livello Base  

  

COMPETENZE PROFESSIONALI  

 

     Buon utilizzo del gestionale Zucchetti 

 

COMPETENZE DIGITALI 

                                       

          Corso di formazione di Alfabetizzazione informatica livello base per studenti, autorizzato dalla M.P.I.    

                 della durata di 50 ore  

 

 

 

SKILLS  

• Capacità organizzative acquisite durante il lavoro di segretaria  

• Capacità di instaurare, sviluppare e gestire rapporti interpersonali  

• Disponibile all’ascolto e al confronto   

• Empatia e orientamento al cliente nella comunicazione esterna   

• Capacità di identificare gli obiettivi e pianificare il processo per raggiungerli  

    

    

 

 

 

 

 

    

    

 Data                                                                 Firma  

    

    

    

    

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'articolo 13 del D.Lgs 196/2003  

  


