
       CURRICULUM VITAE 

 
DATI PERSONALI 

 

Nome e Cognome      ANTONELLA BERGAMINI                    

Luogo e data di nascita                      Portomaggiore (FE), 08/12/1968 

 

         

TITOLI DI STUDIO         - Diploma di maturità tecnica (PERITO TURISTICO), 

conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per il Turismo 

“Marco Polo” di Rimini nel 1988  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

DAL 1998 AD OGGI 

Responsabile Risorse Umane presso la Qualità e Servizi 

S.P.A da Settembre 2007 fino ad oggi , con mansioni di 

gestione del personale, selezione e pratiche di assunzione, 

pratiche infortunio, preposto. 

Impiegata presso la Qualità e Servizi S.P.A da Ottobre 1998, 

con mansioni di raccolta prenotazione dei pasti , 

aggiornamento dei registri personale, pratiche di assunzione, 

tenuta degli archivi, centralino. 

CAPACITA’ E COMPETENZE  

Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie 

alla frequentazione di ambienti multiculturali in cui era 

indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un 

obiettivo.  

Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie 

all’esperienza nella gestione di diversi gruppi di lavoro 

dislocati nel territorio nella provincia di Firenze. 

 

Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo 

e nella percezione delle esigenze individuali.  

Disponibilità all’ascolto e al confronto acquisita grazie 

all’esperienza di gestione del personale. 

 

 

ESPERIENZE FORMATIVE              Corso HACCP del 2010 conseguito presso l’Azienda. 

Aggiornamento del 2015. 

- Corso sicurezza legge 81/2008 - 32 ore del 31/03/2010 

conseguito presso Qu.In Calenzano 

- Corso Preposto del giugno 2010 conseguito presso 

l’Azienda. 

- Corso modulo A sulla Salute e Sicurezza Sul Lavoro del 

11/12/2013 conseguito presso ATENA SPA Firenze. 

- Corso modulo B9 sulla Salute e Sicurezza Sul Lavoro del 

09/07/2014 conseguito presso FT Consulting sede di 

Milano . 

- Corso sul diritto del lavoro presso Ti-Forma Firenze del 

2012 

- Seminario sulla Riforma Fornero 

- Seminario sulla reclutazione personale nelle partecipate. 



- Corso leadership e intelligenza emotiva presso Ti-Forma 

Firenze. 

- Corso Diritto del lavoro in trasformazione Scuola 

Sant’Anna di Pisa. 

 

LINGUE CONOSCIUTE   INGLESE parlato e scritto. 

     FRANCESE a livello scolastico 

     TEDESCO a livello scolastico 

 

CONOSCENZE    Sistemi operativi : WINDOWS 8 

INFORMATICHE   Sistemi di  videoscrittura : WORD, EXEL 

     Gestionale presenze  per personale 

     Posta elettronica e navigazione.  

           
Autorizzo in base alla legge 196/03 il trattamento dei dati personali contenuti nel presente CV. 

 

 

 

Firenze, luglio 2019  

 

Antonella Bergamini 


