
NEBEL CINZIA 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

• Nazionalità: Italiana 

• Luogo e data di nascita: Vimercate (MB) 20/06/1968 

• Residenza: Vimercate (MB) 

• Mail: cinzia.nebel@gmail.com 

 
LE MIE CARATTERISTICHE  
 
Durante gli anni della mia attività lavorativa e di volontariato ho maturato un’ottima capacità di 
ascolto e di confronto. Ho da sempre una propensione per il lavoro di squadra e mi piace stabilire 
piacevoli  relazioni con le persone che mi circondano, per il conseguimento di tutti gli obiettivi nel 
modo migliore. Ho una visione della vita efficace e positiva e  cerco di dare il mio contributo per 
aiutare le persone a  vivere meglio. 
Sono determinata, molto organizzata, faccio di tutto per  portare a termine i progetti in cui 
partecipo  e mi piacciono le sfide.  
 
ISTRUZIONE 
 

 Diploma di Ragioneria – Istituto Tecnico Commerciale Ezio Vanoni Vimercate 
Anno scolastico 1986/87 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

• S.A. RICEVIMENTI SRL – Roma dal maggio 2010 ad oggi 
Organizzazione  eventi presso Palazzo Taverna – Roma, Villa Aldobrandini – Frascati (Roma) 
- Giardini della Landriana – Tor San Lorenzo, Ardea (Rm) ed in altre dimore storiche 
Mostre di giardinaggio “Primavera alla Landriana” ed “Autunno alla Landriana”  presso i Giardini 
delle Landriana  
 

• GALLARATI SCOTTI STEFANIA ditta artigiana dal 1993 ad aprile 2010 
Organizzazione  eventi presso Villa Taverna – Canonica Lambro (Mb) fino al 1998 
e dal 1999 al 2010 presso Giardini della Landriana – Tor San Lorenzo, Ardea (Rm) ed in altre 
dimore storiche 
 

• MARCHESA TAVERNA LAVINIA dal 1988 al 1997 
Gestione immobili ed eventi a Villa Taverna – Canonica Lambro – Triuggio (Mi) 
 
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO  
 

• Volontaria AVPS (Associazione Volontari di Pronto Soccorso di Vimercate) dal 2020: ho creato e 
gestito la raccolta fondi durante la pandemia ed ho aiutato a reperire i materiali necessari 

• Volontario civico dal 2020 
• Presidente dell’associazione Vimercate e BuonSenso dal gennaio 2019 
• Presidente della Consulta di Ruginello dal novembre 2017  
• Consigliere nel direttivo della A.S.D. Robur Ruginello (ass. calcistica) dal 2007  con ruolo di 

segretaria  
• Membro della commissione mensa per i plessi Ungaretti e Calvino dal 2008 al 2013 
• Rappresentante di classe dal 2003 al 2017 
• Membro del coro parrocchiale di Ruginello dal 1983 al 2018    
• Aiuto in oratorio  Parrocchia S.S.Giacomo e Cristoforo Ruginello dal 2005 al 2010 


