MODELLO EUROPEO PER
CURRICULUM VITAE
Informazioni Personali
Nome Cognome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Famigliari
Stato Civile

CECILIA ZANACCA
Via Roma, 85 – 43126 Vicofertile – Parma
0521 673116
3391938853
cecilia.zanacca@gmail.com
Italiana
Parma 30.09.1973
Un figlio di 19 anni
Divorziata

Esperienze Lavorative












 Date (da – a)
Nome dell’azienda e città
Tipo di società / settore di
attività
 Posizione lavorativa
 Principali mansioni e
responsabilità

DA AGOSTO 2020 AD OGGI
SERVICE KEY SPA – PADOVA
Società di servizi

 Date (da – a)
Nome dell’azienda e città
Tipo di società / settore di
attività
 Posizione lavorativa
 Principali mansioni e
responsabilità

DA MARZO 2020 AL 10.07.2020
PAREN SRL – NOCETO (PR)
Industria Alimentare (Produzione Surgelati da Forno)

 Date (da – a)
Nome dell’azienda e città
Tipo di società / settore di
attività
 Posizione lavorativa
 Principali mansioni e
responsabilità

DA AGOSTO 2019 A GENNAIO 2020
AIL PARMA ONLUS
Associazione onlus

 Date (da – a)
Nome dell’azienda e città
Tipo di società / settore di
attività
 Posizione lavorativa
 Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile Segreteria Territoriale di Parma
Gestione organizzativa di tutte le attività (servizi, cantieri, personale, ordini,
reclami, .. ) regioni Emilia Romagna-Marche-Umbria-Toscana; Inoltre tutta la
parte di ordini ed interinali delle altre regioni centro sud. Gestionale
SERDATA, MY INITIAL. Mi occupo inoltre di tutti gli acquisti su gestionali dei
vari fornitori e di tutte le spedizioni su gestionale TNT FEDEX

Impiegata - Ufficio risorse umane
In pieno Covid hanno chiesto mia disponibilità per sostituzione segretaria
addetta al centralino. Dopo 10 giorni, visto il mio CV, mi hanno inserito
nell’ufficio risorse umane dove ben presto ho avuto l’incaricvari gestionali tra
cui o di ricerca / selezione di personale per le varie figure che via via
venivano inserite; compito che ho svolto con successo. Nel contempo ho
affiancato il Responsabile del Personale nella gestione quotidiana utilizzando
vari gestionali tra cui SIRP 2000

Impiegata part time
Organizzazione campagna stelle di natale, turni volontarie, rapporti con i
reparti di ematologia, day hospital ematologico, gestione progetto Emocasa
(assistenza domiciliare malati ematologici terminali). Amministrazione,
Controllo e gestione conti correnti delle varie banche
DA GIUGNO A OTTOBRE 2020
VERISURE ITALIA
Impianti di allarme
Agente di vendita
Commercio ed installazione di impianti di allarme per abitazioni e immobili
industriali
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 Date (da – a)
Nome dell’azienda e città
Tipo di società / settore di
attività
 Posizione lavorativa
 Principali mansioni e
responsabilità

 Date (da – a)
Nome dell’azienda e città
Tipo di società / settore di
attività
 Posizione lavorativa
 Principali mansioni e
responsabilità

DAL 1993 A LUGLIO 2019
IROP SRL – PARMA
Industria Metalmeccanica - Costruzioni
Impiegata / Responsabile pubbliche relazioni
Sono entrata in I.R.O.P., azienda fondata nel 1956 dalla mia famiglia che ha
cessato l’attività alla fine del 2019 Inizialmente ho affiancato lo staff tecnico
soprattutto per quanto riguarda la stesura delle offerte, dei manuali tecnici,
dei contratti. Nel 1998 ho conseguito l’attestato di partecipazione ai corsi di
formazione per potere effettuare i controlli non distruttivi sulle macchine da
noi prodotte, in particolare sulle saldature (RX, metodo magnetoscopico,
liquidi penetranti) Dopo alcuni anni, sempre continuando ad affiancare lo staff
tecnico, ho iniziato ad occuparmi fattivamente di marketing e comunicazione,
rapporto con i clienti sia italiani che esteri. Per IROP ho organizzato
manifestazioni fieristiche, quali SARP SIAC a Bologna (con cadenza biennale
– settore ricostruzione pneumatici), COMPOTECH a Marina di Carrara
(cadenza annuale - settore polimerizzazione materiali compositi),
occupandomi dell’intera organizzazione (progettazione ed approntamento
stand, pubblicità, presenza in fiera per tutto il periodo di apertura). Mi sono
sempre occupata inoltre di approntamento brochure (italiano – inglese –
spagnolo) sia per quanto riguarda il testo che la grafica. Ho anche seguito
l’organizzazione dei dipendenti.

 Date (da – a)
Nome dell’azienda e città
Tipo di società / settore di
attività
 Posizione lavorativa
 Principali mansioni e
responsabilità

DAL 1980 AL 1987
COMUNE DI PARMA

 Date (da – a)
Nome dell’azienda e città
Tipo di società / settore di
attività
 Posizione lavorativa
 Principali mansioni e
responsabilità

DAL 1992 AL 2012
“VECCHIA VICO” – Vicofertile / PARMA
Associazione ricreativo culturale

Ulteriori
Informazioni

Insegnante di nuoto presso piscina di Viale Piacenza (PR) e Via Zarotto (PR)

Inizialmente ne ho fatto parte come socia operativa, poi come vicepresidente,
e dal 2006 al 2012 come presidente
Per questo sodalizio ho organizzato cene annuali, concorsi di pittura
estemporanea, concerti di musica lirica, commedie dialettali., contribuendo
alla stesura della nuova toponomastica di Vicofertile (paese in cui vivo da
sempre), della costruzione e posa del Monumento ai Caduti delle due Grandi
Guerre, del libro riguardante le Terramare di Vicofertile
DAL 2008 AD OGGI
A.N.D.O.S. PARMA onlus
Associazione Nazionale Donne Operate al Seno – Comitato di Parma –
www.andosparma.ii
Nel 2008 sono entrata a fare parte di A.N.D.O.S. PARMA onlus (Associazione
Nazionale Donne Operate al Seno – Comitato di Parma – www.andosparma.it),
inizialmente come socia operativa, poi come vicepresidente dal 2010 al 2014,
indi come presidente tuttora in carica.Per questa associazione organizzo
da sempre congressi medici (con accreditamento ECM per le varie figure
sanitarie) in tema di patologie neoplastiche, con particolare riguardo ai
tumori della mammella. Tali eventi vedono abitualmente la partecipazione
dei massimi esperti locali, nazionali ed esteri. Organizzo inoltre serate
benefiche per la sensibilizzazione delle donne all’importanza della diagnosi
precoce. Come comitato pilota in Italia, facendo nostro il pensiero
americano, che vede le visite preventive come primo approccio terapeutico
per il tumore della mammella, offriamo da sempre visite gratuite complete
di esame ecografico.
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Ad oggi, effettuiamo circa 3000 visite annue. In qualità di Presidente, sento
da sempre la responsabilità di elevare l’associazione ai massimi livelli, ed ho
a tal fine creato un percorso dedicato in collaborazione con l’ospedale di
Parma, con il CORE di Reggio Emilia e con l’Istituto Humanitas di Milano. Dal
2012 al 2016 ho fatto parte del Direttivo Nazionale coadiuvando in tale ruolo
un gruppo di donne di Bellizzi (SA) nell’attività di apertura di un comitato
locale, diventandone presidente onorario. Contattata dalla Dott.ssa Rosanna
D’Antona, presidente di Europa Donna Italia, ho partecipato alla costituzione
della rete delle Breast Unit dell’Emilia Romagna e sono stata relatrice a
diversi congressi / incontri sull’argomento
Sempre nell’ambito della mia attività in A.N.D.O.S., nel maggio 2016 ho
collaborato con il Dr.Mark Skolnick, genetista americano, fondatore e
presidente di Myriad Genetics Inc,una società americana di diagnostica
molecolare con sede a Salt Lake City, nello Utah, ideatrice ed attualmente
proprietaria del test BRCA1 e BRCA2, per l’organizzazione, testo e
pesentazione della Lectio Magistralis tenutasi presso il Palazzo del
Governatore – P.za Garibaldi, Parma il cui titolo era “Medicina
Personalizzata: La Nuova Frontiera della genetica
Ho partecipato al fianco di Elvio Ubaldi alle elezioni amministrative del 2012;
nonostante l’esito non positivo, è stata un’esperienza formativa
importantissima, non solo dal punto di vista polito / organizzativo, ma
soprattutto per il sapersi rapportare con gli altri, studiare piani strategici, indivia
dare criticità, fare progetti concreti con una visione futura. Tutto questo mi ha
portata, nel 2013, ad essere scelta dallo stesso Ubaldi, come responsabile di
Civiltà Parmigiana. In questo ruolo ho partecipato attivamente alla vita politica
della città, intervenendo a dibattiti pubblici e televisivi; su consiglio dello stesso
Ubaldi, dopo la sua scomparsa, con l’allora Consiglio Direttivo, abbiamo deciso
di chiudere il movimento consegnando il simbolo alla famiglia; io con alcune
persone ho dato vita a “Prima Parma – Territorio Autonomia”
Eventuali maggiori informazioni sul web
Sono stata al fianco di Gianpaolo Lavagetto nelle sue ultime esperienze
politiche: ultime elezioni amministrative in appoggio a Laura Cavandoli,
ultime elezioni regionali in appoggio al candidato di Centro Destra
Istruzione e Formazione
• Date (dal – al o
attualmente se si tratta
del proprio impiego
corrente)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

DAL 1977 AL 1982

LICEO SCIENTIFICO STATALE DI Parma “GUGLIELMO MARCONI” (54/60)
DAL 1982 AL 1988

• Date (dal – al o
attualmente se si tratta
del proprio impiego
corrente)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA – FACOLTA’ DI SCIENZE
MATEMATICHE E FISICHE – CORSO DI LAUREA IN FISICA TEORICA

Capacità e Competenze
Personali
Maturate nel corso della
vita e della propria
esperienza lavorativa,
anche se non supportata
da attestati o da certificati
ufficiali.

Ottima capacità organizzativa, problem solver, pubbliche relazioni,
comunicazione orale e scritta
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Madrelingua

ITALIANA

Altre Lingue

INGLESE

•
•

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale
• Capacità di lettura

•

•

Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura

Buona
Molto Buona
Buona
Buona

SPAGNOLO
Molto Buona
Molto Buona
Buona
Molto buona
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Capacità e Competenze
Relazionali
Mettere in evidenza la
propria propensione ai
rapporti interpersonali,
soprattutto per posizioni
che richiedono il lavoro in
team o l’interazione con
la clientela o partner
aziendali.
Capacità e Competenze
Organizzative
Esplicitare le capacità
acquisite nell’eventuale
coordinamento di altre
persone o se incaricato di
gestire progetti in contesti
aziendali complessi e
articolati.
Capacità e Competenza
Tecniche
Eventuale conoscenza di
specifici macchinari o
tecniche particolari,
anche in ambito
informatico/gestionali
Capacità e Competenze
Artistiche
(se inerenti alla
professione ricercata)
Eventuali abilità in ambito
musica, scrittura, grafica,
disegno ecc.
Altre Capacità e
Competenze
Eventuali altre
competenze che si
vogliono mettere in risalto
anche se non
strettamente collegate
con la posizione
ricercata.

Ottime capacità di socializzazione e di lavoro in Team
Ottime capacità di relazionarsi con Staff e Clienti (Pubbliche Relazioni)
Ottima capacità di comunicazioni (sia scritta che orale)

Organizzazione di manifestazioni fieristiche (vedi sopra), eventi aziendali,
corsi di formazione, viaggi ed attività di logistica aziendale

Ottime capacità uso PC (WINDOWS, EXCELL; INTERNET)
Progettazione gestione siti WEB su piattaforma Wordpress

Scrittura

Appassionata di Arte, Musica, Cucina, Antiquariato

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

( Cecilia Zanacca )
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