
 

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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAROLI LORETTA 
Indirizzo  P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’,1 42013 CASALGRANDE 
Telefono  0522 998543 

Fax   
E-mail  l.caroli@comune.casalgrande.re.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14 AGOSTO 1957 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 01 GENNAIO 1999  AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Casalgrande 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Dal 01 gennaio 1999 Istruttore Direttivo servizi scolastici con Posizione Organizzativa 

responsabile dei servizi educativi e scolastici 
Dal 01 gennaio 2006 Funzionario Amministrativo con Posizione Organizzativa responsabile dei 
servizi educativi e scolastici 
Dal 01 settembre 2006 Funzionario Amministrativo con Posizione Organizzativa Direttore 
dell’Istituzione dei servizi educativi e scolastici 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dal 20 marzo 1989   al 31 dicembre 1998 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Servizi per Adolescenti SS. Pietro e Matteo di Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  IPAB 
• Tipo di impiego  Dal 20 marzo 1989 Ragioniere Capo con mansioni inerenti la tenuta della contabilità e la 

redazione dei bilanci 
Dal 30 giugno 1995 Ragioniere Capo / Vice-Segretario con ulteriori mansioni inerenti 
l’assistenza alle sedute del Consiglio di Amministrazione e la redazione dei verbali delle 
adunanze 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (da – a)  Da 01 gennaio 1980 al 19 marzo 1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CO.AG.RI. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di assistenza contabile e amministrativa a diverse cooperative associate alla 
Federcoop di Reggio Emilia 

• Tipo di impiego  Impiegato amministrativo 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Amministrazione e Contabilità 

   
 
 

  

• Date (da – a)  Da 01 marzo 1977 al 31 dicembre 1979 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.C.E.D. Centro Cooperativo Elaborazione Dati 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di assistenza contabile e amministrativa a diverse cooperative associate alla 
Federcoop di Reggio Emilia 

• Tipo di impiego  Impiegato amministrativo  
• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione e Contabilità 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1971 a luglio 1976 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale Statale G. Scaruffi di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia aziendale e amministrazione 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale con votazione 60/60 nel luglio 1976 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1990 al 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Partecipazione a diversi corsi di aggiornamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa di interesse delle IPAB 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1999 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Partecipazione a diversi corsi di aggiornamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tematiche inerenti i servizi educativi e scolastici.  
Procedure di affidamento ed appalto di servizi e forniture. 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

   



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 
 
 

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. 

 Coordinamento ed organizzazione del team assegnato. Flessibilità e capacità di ascolto delle 
persone con cui si collabora. 

 

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 di organizzazione del proprio lavoro in  autonomia con individuazione delle priorità , nel 
rispetto delle scadenze e degli obiettivi. Forte motivazione al lavoro con capacità di adattamento 
al mutare dei contesti. Gestione delle risorse umane ed economiche. Responsabilità e redazione 
di bilanci.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità nell’utilizzo di MS Word MS Excel MS Outlook Internet Explorer. Ottime 
conoscenze dei software gestionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

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

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

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

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE 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. ] 

 
 


