
  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Cognome(i) / Nome(i)  Pipino Maria Giovanna  
Indirizzo(i) via c. Marx 10 

20835 Muggiò  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 02/04/1982 

Sesso Femminile  
  

 
 
Esperienza professionale 

 

 

Date 
Lavoro o posizioni ricoperti 

 
 

Date 
Lavoro o posizioni ricoperti 

 
Date 

 

Lavoro o posizioni ricoperti 
 

Da novembre 2014  
 
Addetta back office gestione contratti luce e gas presso varie società 
 
Da aprile 2013 a ottobre 2014 
 
Lavoro presso Energy Store Eni; gestione contratti luce e gas ; rapporti con pubblico  front office ; 
gestione volture, subentri, nuovi impianti; gestione e vendita caldaie e condizionatori + 
programmazione manutenzione + prova fumi caldaie  
 

  Da gennaio 2012 a marzo 2013 
 
Addetta back office presso Energica Srl; caricamento dati in gestionali interni  e gestione contratti luce 
/gas e telefonia 

Date 
Lavoro o posizioni ricoperti 

Date 

Da ottobre 2011 
Tirocinio presso ASILO NIDO L’Allegra brigata di Sesto S. Giovanni 
01/07/11 

Lavoro o posizioni ricoperti Addetta alla cassa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Esselunga 

Date 01/10/2009 - 31/03/2011 
Lavoro o posizione ricoperti commessa di farmacia 

Principali attività e responsabilità commessa di negozio e addetta alla gestione del magazzino presso farmacia comunale: ricezione 
merci, sistemazione dei medicinali in magazzino e in cassettiera, emissione ddt e registrazione fatture 
con gestionale interno, gestione clienti (in particolare reparto celiachia), riordino bnegozio e 
allestimento vetrine 

Nome e indirizzo del datore di lavoro azienda Speciale Multiservizi 
Muggiò  

  

Date 06/10/2008 - 30/06/2009  
Lavoro o posizione ricoperti educatrice 

Principali attività e responsabilità educatrice pre e post scuola per bambini di scuole materne ed elementari: supporto nello svolgimento 
dei compiti, gioco, cura, attività ricreative 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. Sociale META 
Monza  

  

Date 03/09/2007 - 03/08/2008  



Lavoro o posizione ricoperti Servizio Civile 
Principali attività e responsabilità educatrice per minori provenienti da famiglie in difficoltà: supporto nello svolgimento dei compiti, cura, 

gioco, accompagnamento presso apposite strutture per il sostegno psicologico; 
supporto all'ufficio Servizi Sociali: ricezione telefonate, attività d'ufficio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Muggiò 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

        
       Nome e tipo d'organizzazione 
 

Date 

Maggio 2011- novembre 2011 
Corso pratico di Contabilità e Paghe e contributi 
Contabilità: elementi di contabilità semplificate e ordinaria; Paghe: elaborazione cedolini paga, aspetti 
teorici e pratici, compilazione 730. 
 
CESPRO S.p.a. 
 
30 GIU. 09  

Titolo della qualifica rilasciata Dottoressa in Scienze Politiche 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Laurea specialistica in Scienze politiche-Storia del mondo contemporaneo 
Titolo tesi: Istituzioni e assistenza pubblica: l'ECA di Monza tra fascismo e italia repubblicana 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

110/110 

  

Date 2005  
Titolo della qualifica rilasciata Patente europea del computer ECDL 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Pacchetto office, internet, posta elettronica, sistema operativo windows 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

utilizzatore 

  

Capacità e competenze   
  

Madrelingua(e) italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Predisposizione al lavoro di gruppo; buone relazioni diplomatiche e collaborative con pubblico e 
colleghi 

  

Capacità e competenze organizzative Capacità di elaborazione di progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi; 
Partecipazione a gruppi culturali per la realizzazione di eventi sul territorio locale 

  

Capacità e competenze tecniche Buon utilizzo del computer; precisione in ogni attività svolta 
  

Capacità e competenze informatiche office utilizzatore; internet utilizzatore; e mail utilizzatore 
  

Capacità e competenze artistiche innate abilità artistiche e creative, in particolare nel disegno libero; 



passione per la moda e lo stilismo 
  

Patente B  
 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al dl 196/03 


