
    CURRICULUM VITAE 

 

Novello Monia 

Via Chiesa, 36/A 

30035 Mirano Venezia 

Cell. 339 8199008 

E-mail: moniagigina@gmail.com 

Luogo e Data di nascita: Mirano, 14.09.1972 

Automunita 

Nessun figlio 

 

TITOLI DI STUDIO 

- Qualifica di Operatore Contabile conseguita presso il C.F.P. En.A.I.P. di Mirano (VE) nell’anno 1988 
- Diploma di Ragioniere Amministrativo e Perito commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico 

Commerciale “G.Parini” di Mestre nell’anno 1992 con punteggio di 44/60. 

LINGUE ESTERE CONOSCIUTE 

Inglese. Buona conoscenza affinata con soggiorni all’estero (Irlanda, Inghilterra durante le estati comprese tra il 1990 
ed il 1996). Frequentato un corso di aggiornamento nel mese di novembre 2015 alla Speak Up School di Londra. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Segretaria addetta ricevimento e registrazione ospiti in Albergo adibito al Centro di Fisiokinesiterapia Pasqualetto a 
Mirano per 7 anni; 

Impiegata nell’ufficio ricevimento DDT presso la CAB Trasporti a Cazzago di Pianiga per 5 anni; 

Commessa venditrice in libreria e cartoleria Registri Buffetti a Mirano per 3 anni; 

Impiegata e assistente alla poltrona presso lo Studio Dentistico Dalla Rosa di Mestre per 1 anno; 

Impiegata nell’ufficio Commerciale dell’ingrosso di pneumatici All Pneus ogi Fin Tyre di Ballò di Mirano per 3 anni;  

Venditrice e addetta al Customer Service nell’ufficio di Rappresentanza di Abbigliamento Zara Rappresentanze di 
Mirano per 8 anni; 

Responsabile di magazzino e logistica alla Gem solutions di Santa Maria di Sala, azienda che si  occupa di interior 
design e visual merchandising per 8 mesi;  

Impiegata a progetto nell’Ufficio Marketing dello Studio 3A Tutela Legale di Mestre; 

Impiegata nell’Ufficio Comunicazione Eventi e con mansione aggiuntiva di Cassa presso la Gioli Srl, al Centro Iguazu 
di Mirano per 2 anni; 

Impiegata addetta al ricevimento e controllo documenti alla CST Trasporti di Scorzè per 1 anno; 

COMPETENZE TECNICHE 

Utilizzo dei basilari sistemi informatici e pacchetto Office; conoscenza e uso del sistema operativo AS400; conoscenza 
e uso del sistema operativo SGA Net; conoscenza e uso del sistema operativo TIR 

 

 



 

CARATTERE E QUALITA’ 

Sono una persona con ottime doti di comunicazione, capacità commerciale nonché spiccate doti organizzative e di 
problem solving; difficilmente mi spavento di fronte ad una avversità;  disponibile a svolgere attività lavorativa anche 
con orario part time o a tempo determinato; ho sviluppato più competenze grazie a spirito di adattamento che mi 
permette di adeguarmi alla situazione che mi si pone di fronte; sono una persona capace di sacrifici e mi pongo con 
caparbietà e volontà davanti alle sfide che mi si pongono davanti. 

HOBBY E TEMPO LIBERO 

Mi piace molto camminare ma ho un’unica e vera passione che è la motocicletta: vado in moto da 22 anni; nel tempo 
libero leggo libri e guardo film preferibilmente gialli o thriller  

 

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


