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Titolo di Studio Diploma di “Operatore d’Ufficio” 
  
Dichiarazioni personali Capacità di adattamento al lavoro in gruppo, di operare con 

autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro, 
unite ad una spiccata buona volontà lavorativa, di apprendimento e 
organizzativa. 
 

Conoscenze informatiche Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto 
Office; utilizzo gestionale esterno 

  
Lingue straniere Spagnolo madre lingua; francese ed inglese scolastico 
 

Esperienze professionali 

Da gennaio 2000 – in corso 

Alle dipendenze presso Studio Legale di Pavia. 

Mi occupo in modo autonomo del gestionale esterno per il principale cliente, primo Gruppo 
Bancario italiano, con costanti aggiornamenti delle pratiche affidate, in stretta collaborazione con il 
titolare dello Studio. 

Ottima conoscenza dello scadenziario delle attività relative alle procedure esecutive immobiliari e 
mobiliari. 

Gestione scadenze agenda legale;  

Processo Civile Telematico: consultazione fascicoli cause ordinarie, procedimenti monitori e 
procedure esecutive; preparazione buste telematiche. 

Redazione parcelle, nota spese giudiziale e relativa fatturazione; 

Contatti diretti con la clientela; 

Gestione contabilità ordinaria; registrazione prima nota; controllo e registrazione operazioni 
bancarie; 

Attività varie di segreteria (corrispondenza, dattiloscrizione e preparazione atti per il deposito 
cartaceo e telematico, archivio pratiche) 



Attività esterne allo Studio presso tutti gli Uffici Giudiziari, Conservatoria RR.II, CCIAA, ecc. 

Da settembre 1981 a dicembre 1999 

Segretaria presso Studio Legale in Pavia: gestione della contabilità di Studio; emissione parcelle; 
registrazione fatture; controllo banche; corrispondenza; steno-dattiloscrizione atti; agenda legale; 
contatti con le Cancellerie del Tribunale e Giudice di Pace, Conservatoria RR.II, Camera di 
Commercio, ecc. 

Da novembre 1980 ad agosto 1981 

Segretaria presso Studio Tecnico Immobiliare di Pavia 

Da marzo 1980 ad ottobre 1980 

Commessa presso negozio di abbigliamento di Pavia 

Da dicembre 1979 a gennaio 1980 

Segretaria presso Studio Legale di Pavia 

Hobby e interessi 

Sono una persona dinamica, amo la lettura e mi piace lo sport. Pratico il nuoto, il trekking e la 
mountain bike. 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003  

 

 


