
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 SILVIA TIRAFERRI

Indirizzo VIA GIOTTO DA BONDONE 3/B - 47843 MISANO ADRIATICO

Telefono 0541/610235 – Cell. 329/6161012
Fax

E-mail silviatiraferri@live.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 20/03/72

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da Novembre 2007 ad Agosto 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Residenza sanitaria SOLE s.r.l. Misano Adriatico (Rn)

• Tipo di azienda o settore Residenza Assistenza Sanitaria
• Tipo di impiego Ragioniera

• Principali mansioni e responsabilità Contabilità aziendale (prima nota, partita doppia, scritture di bilancio, contatti con istituti di 
credito, inserimento fatture), utilizzo del gestionale Ospite Explorer. 

• Date (da – a) Da Ottobre 2005 ad Aprile 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
A.I.A. (Associazione Italiana Albergatori) Misano Adriatico 

• Tipo di azienda o settore Alberghiero
• Tipo di impiego Impiegata

• Principali mansioni e responsabilità Gestione pratiche assunzioni e licenziamenti del personale alberghiero, utilizzo programma 
team system. 

• Date (da – a) Da Settembre 1999 a Marzo 2005 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ditta TECNOACQUE di Marcheggiani A. & Guagneli S. s.n.c.
Via Larga, 36 47843 – Misano Adriatico 

• Tipo di azienda o settore Trattamenti Acque 
• Tipo di impiego Ragioniera

• Principali mansioni e responsabilità Contabilità Aziendale (tenuta registri IVA, partita doppia, fatturazione, bilancio), uso del 
pacchetto Office e del programma gestionale Picam Plus 

• Date (da – a) Da Settembre 1994 ad Agosto 1999 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ditta IMPRESA GALLI  di Galli Antonio sas 

• Tipo di azienda o settore Edilizia 
• Tipo di impiego Ragioniera

• Principali mansioni e responsabilità Contabilità Aziendale (fatturazione, tenuta registri IVA, bilancio), rapporti con Istituti di Credito e 
Autorità Amministrative. 

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[SILVIA TIRAFERRI ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



• Date (da – a) Da Maggio 1993 a Settembre 1994 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
C.R.A.I.F. Cattolica di Piva Luigi

• Tipo di azienda o settore Autoricambi 
• Tipo di impiego Ragioniera

• Principali mansioni e responsabilità Contabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Diploma di maturità presso l' I.T.C. “Piero Gobetti” di Morciano di Romagna (RN) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Economia Aziendale, Diritto, Economia Politica, Inglese, Francese Matematica, Letteratura 
Italiana. 

• Qualifica conseguita Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Votazione 46/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA

Francese
• Capacità di lettura Scolastico

• Capacità di scrittura Scolastico
• Capacità di espressione orale Scolastico

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.

Le precedenti esperienze lavorative mi hanno portato a sviluppare e migliorare la mia naturale 
predisposizione ad instaurare e mantenere rapporti interpersonali con colleghi e superiori.
Dotata di un’ottima dialettica ed empatia. 

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.

Spirito di iniziativa, senso dell' organizzazione, capacità di lavorare in team nonché puntualità e 
precisione sul lavoro.
Spiccata attitudine al problem solving. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Possesso dell' Attestato di specializzazione come operatore tecnico-amministrativo esperto in 
informatica conseguito presso la C.I.F.A. Di Rovereto.
Conoscenza pacchetto Office (windows) Team System, posta elettronica, internet. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Da sempre appassionata di musica lirica, partecipo come solista e corista a rappresentazioni 
teatrali,  trekking, lettura, viaggi. Nel tempo libero, inoltre, svolgo anche volontariato per l’Istituto 
Oncologico Romagnolo. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Nel 2007 consegue laurea in Canto Lirico al conservatorio “Gioacchino Rossini” di Pesaro con 
un punteggio di 108/110 

PATENTE O PATENTI B automunita 

ULTERIORI INFORMAZIONI Disponibile part-time full time e a trasferte nelle province limitrofe. 

ALLEGATI AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DLGS 196/03 
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