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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GALLO SIMONA 
Indirizzo  VIA SAN BARTOLOMEO N. 53 – 18100 IMPERIA - IM 
Telefono   340/1678024  - 339/3025041  

Fax   
E-mail  Simog76@hotmail.it   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  11 FEBBRAIO 1976 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  • Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
 
 

 Ottobre 2014 – membro CDA – AST Imperia 
 
Luglio 2014 – Dirigente Rari Nantes Imperia – membro CDA – Segretaria – Responsabile 
commerciale squadra femminile pallanuoto  
 
Giugno 2013 – Libera professionista gestione recupero crediti per conto di Deutsche Bank - 
Imperia 
 
Luglio 2011 – giugno 2013  Agenzia Interinale Temporary - coadiutore amministrativo presso 
Asl1 Ospedale Borea padiglione Giannoni S.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva 
direttore Dr. Massimo Conio - Sanremo 
 
maggio 2011- giugno 2011– Agenzia Interinale Adecco - coadiutore amministrativo presso Asl1 
Ospedale Borea padiglione Giannoni S.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva 
direttore Dr. Massimo Conio - Sanremo 
 
Marzo 2010- maggio 2011 – Agenzia Interinale Adecco – coadiutore amministrativo presso Asl 1 
 Villa Spinola Bussana – Ufficio personale – gestione e trattamento flussi dati del personale - 
Gestione Risorse Umane. 
 

Febbraio 2009 – DBMEC srl – Gestione recupero crediti per conto di Deutsche bank  s.p.a. - 
Prestitempo – recupero crediti e consulenze – Pontedassio - Imperia 
 
04/2008-06/2008 Docenze rapporto di lavoro e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro piano di 
formazione apprendisti – corso competenze trasversali- ristorazione. Alimentazione e 
distribuzione. Livello base e avanzato- Ente di formazione circolo Parasio – Imperia 
 
23/04/08-06/06/08 Docenze sul rapporto di lavoro e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro- corso 
competenze trasversali lavori d’ufficio, grafica ed informatica- livello avanzato-ente di formazione 
circolo Parasio- Imperia 
 
04/07-12/07 Docente disciplina del rapporto di lavoro e di sicurezza sul lavoro – Corso 
Ristorazione, alimentazione e distribuzione- livello base e livello avanzato – ATS per il piano di 
formazione apprendisti 2006 – Ente di formazione Circolo Parasio – Imperia 
 
07/2007 Docenza Programma Pari – Formazione ad accesso individuale corso di formazione 
per magazzinieri sulla Sicurezza sul lavoro – Ente di formazione Circolo Parasio - Imperia 
 
05/2007 Tutoraggio personale consulente – Progetto integrato – Tirocinio aziendale meccanico 
manutentore – Contrattualistica e Pari opportunità – Ente di formazione Circolo Parasio - 
Imperia 
 
02/2007-05/2007 Tecnico esperto gestione – trattamento dati personali e commerciali e 
sicurezza sul lavoro – C.P.F.P. “ G. PASTORE”- Imperia 
 
01/2006 – Scuola di formazione forense – Provincia di Imperia  
 
01-06/2006 Docenza Bilancio di Competenze – Progetto integrato sviluppo risorse umane 
“traguardo lavoro” approvato e finanziato dalla Regione Liguria nell’ambito del programma FSE 
Ob. 3 2000-2006 – bando multimisura – piano di sviluppo locale                                                   
Imperia 
 
2006 Operatore di sezione nella rilevazione informatizzata dello scrutinio elezioni politiche  
 
2005  Gestione chiosco bagni Spinnaker                                                                               
Imperia 
 
2005 Membro commissione di selezione del progetto integrato per tecnico  informatico 
nell’ambito del piano di sviluppo locale “traguardo lavoro”                                                    
Imperia 
 
2005 Pratica forense – Studio Legale Galotta 
Imperia 
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  2004-2005 Collaborazione forense – Studio Legale Volanti                                                    
Albenga 
2001-2003 Studio Lengueglia “ESSE A” – Consulente legale ambientale                           Imperia 
 Impiegata 
 
1996-2004 Lezioni privata impartite a studenti delle scuole elementari, medie e superiori 
 Diritto, educazione civica, economia 
 Italiano 
 Matematica 
 Storia dell’arte 
 Storia e geografia 
 Inglese e francese 
 
1995-1996 Hotel Sasso                                                                                                 Diano 
Marina 

 Segretaria – recéptionniste 
 
1992-2004 baby sitter a bambini dai 15 mesi ai 10 anni                                                        
Imperia 
 
1996-1997 Studio Trucco – commercialista                                                                           
Imperia 
 Segretaria 
 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Imperia – Ente di Formazione Circolo Parasio – Confindustria Imperia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Voucher formativo: “diritto del lavoro – attività sindacali – amministrazione del personale” 

• Qualifica conseguita  Tecnico esperto 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 – luglio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 C.P.F.P. “ G. PASTORE”- Imperia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Codice della privacy, legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, responsabilità civile,penale 
ed amministrativa e misure di sicurezza,regime pubblicistico in materia di privacy, disciplina 
legislativa in materia di protezione dei dati personali: principi, nozioni, adempimenti. 

• Qualifica conseguita  Tecnico esperto in gestione trattamento dati personali e commerciali e sicurezza informatica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  1998-2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridiche ed economiche 

• Qualifica conseguita   Laurea in giurisprudenza –16 marzo 2004  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  voto 87/110 
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• Date (da – a)  1990-1995  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto professionale di stato per i servizi commerciali e turistici di Imperia 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Lingue straniere (inglese e francese) materie turistiche 

• Qualifica conseguita   Diploma di operatrice turistica – indirizzo linguistico 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  –voto 46/60 

• Date (da – a)  Da gennaio a luglio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione in scienze medico – forensi 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 perizia e consulenza tecnica, responsabilità professionale medica, valutazione medico legale del 

danno biologico, nuove strategie di contrasto al crimine, criteri d’indennizzo e modalità di 
contenzioso, mobbing. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza rilasciato dal DIMEL di Genova 
 

 
 
 

LINGUE STRANIERE 
 

  [ francese - inglese ] 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ COMUNICATIVE E RELAZIONALI SOPRATTUTTO NELLA GESTIONE DEI CLIENTI, ACQUISITE NEGLI 

UFFICI PRESSO I QUALI HO LAVORATO (VEDERE PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE).  
LAVORO DI SQUADRA PRESSO LA SOCIETÀ GINNASTICA ARTISTICA E RITMICA IMPERIA  NELLA 

PREPARAZIONE DELLE GARE E DEGLI ALLENAMENTI GIORNALIERI . 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 CAPACITÀ ORGANIZZATIVE – GESTIONE  PRATICHE UFFICIO E ACCOMPAGNAMENTO, ASSISTENZA CLIENTI- 
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 USO COMPUTER E INTERNET, CAPACITÀ STENOGRAFICHE E  DATTILOGRAFICHE (SCRITTURA CON 10 DITA 

DIETRO DETTATURA) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 BUONA DIALETTICA , BUONA CAPACITÀ LINGUISTICA PARLATA E SCRITTA. BUONA CAPACITÀ RELAZIONALE, 
BUONA TECNICA ORGANIZZATIVA. 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ GALLO Simona ] 

 Per ulteriori informazioni: 
simog76@hotmail.it  340/1678024 - 339/3025041  

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat. B 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

                                           ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 
dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento 
riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del 
D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale": 
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle 
operazioni indicate nell'informativa.
 
Firma leggibile          Simona Gallo 

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati 
nell'informativa. 
(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell'interessato) 

Firma leggibile          Simona Gallo 

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa. 
(nel caso in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili diversi da quelli 
idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato; questi ultimi, infatti, non possono 
essere diffusi). 

Firma leggibile          Simona Gallo 

 
 
 

 


