.

.

Simona Paracchini
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Impiegata Quadro A Area Amministrazione Distretto Turistico dei Laghi
scrl - Stresa, VB
04/1998 - ad oggi










gestione dei progetti finanziati da fondi regionali, ministeriali o europei
e della loro rendicontazione
gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi (offerte, ordini e
pagamenti)
gestione dei rapporti con gli istituti di credito
gestione dei rapporti con gli enti pubblici
preposto del datore di lavoro nelle pratiche relative al D.Lgs. 81/08
addetta alla contabilità della Società per sostituzione maternità (anno
2010)
lavoro editoriale per pubblicazioni turistiche
partecipazione a fiere di settore (1998-1999)
organizzazione della manifestazione LagoMaggioreJazz (7 edizioni dal
1998 al 2004)

Impiegata IV livello - Azienda di Promozione Turistica (APT) del Lago
Maggiore - Stresa, VB
07-09/1997





INFORMAZIONI DI
CONTATTO

sparacchini@distrettolaghi.it

addetta ai servizi di informazione e assistenza ai turisti con mansioni di
raccolta, catalogazione e aggiornamento delle informazioni turistiche,
monitoraggio dei flussi turistici, distribuzione delle informazioni turistiche ai
media locali e nazionali,
promozione al pubblico in occasione di manifestazioni, fiere e convegni
accoglienza e organizzazione di eventi e soggiorno per tour operator e
media di settore
redazione, controllo e supervisione contenuti

ISTRUZIONE
Laurea in Lettere Moderne presso Università degli Studi di Milano
Milano , 1996
Diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere (inglese,
francese e tedesco) presso Collegium Europeum di Stresa
Stresa, 1988

RIEPILOGO
PROFESSIONALE
Gestione attività amministrative della
Società; presentazione, rendicontazione e
monitoraggio progetti

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto
legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli
cittadini in merito al trattamento dei dati personali

CAPACITÀ
 Utilizzo professionale del pacchetto
Microsoft Office. Utilizzo del software
Gestionale per la contabilità Zucchetti

LINGUE
Italiano : Madrelingua
Inglese : Buono B2

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto
legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini
in merito al trattamento dei dati personali

Francese : Base A2
Tedesco : Base A2

Simona Paracchini

