CURRICULUM VITAE
Nome

Cristina

Cognome

Bottini

Data di nascita

21/06/74

Luogo di nascita

Ferrara

e-mail

cristina.bottini21@gmail.com

Patente di guida

B

Formazione: Master relativo a Amministrazione del Personale – Paghe Contributi presso Istituto Cappellari di Ferrara
terminato il 04/04/09 in cui sono stati sviluppati i seguenti argomenti :
-Normativa ed adempimenti del rapporto di lavoro, contratti, iscrizioni enti, assunzioni, variazioni, dimissioni
lavoratore, libri obbligatori, libro Unico, adempimenti connessi all'infortunio sul lavoro.
-Elaborazione della Busta Paga, elementi retributivi, mensilità aggiuntive,lavoro straordinario, assenze per malattia,
infortunio, maternità, ferie e permessi, trasferte, requisiti per assegno familiare, adempimenti Inps, Inail, Conguaglio
fiscale- mod.CUD, Trattamento fine rapporto, licenziamento, dimissioni ecc.
-Modulo informatizzato con utilizzo Software gestionale (INAZ) di Paghe e Stipendi.

Corsi Universitari
13/07/05 Laurea in Giurisprudenza (quadriennale specialistica vecchio ordinamento)
Esperienze lavorative precedenti
Dal 2013 ad oggi ho svolto attività come intermediario, segretaria, traduttrice e controllo contratti
e NDA ecc presso
Girotto & Bottini Consulting
La nostra società ha come scopo quello di facilitare i rapporti con vari enti pubblici e privati e di
mettere in contatto fra loro realtà lavorative a livello internazionale.
Abbiamo contatti che si occupano di fondi di investimento internazionali che ricercano immobili o
investimenti in Italia, ci affidiamo a società serie e garantite e sviluppiamo collaborazioni
internazionali con persone di rilievo che si trovano in loco.
I paesi per i quali stiamo seguendo lo sviluppo e con cui collaboriamo sono : Marocco e tutti i paesi
francofoni dell'Africa, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Kuwait.
Ferrara Culture Da settembre 2007 ad oggi
Fondazione Marco Polo

Interprete e accompagnatrice turistica per
gruppi di studenti di College americani in
Visita a Ferrara per conoscere cucina ed
enogastronomia italiana

Studio Legale

Ottobre 2009- Collaboratrice Studio Legale Recupero crediti,
notifiche,redazione fatture e
Avv.M.Pacchioli Agosto 2011
note spese,redazione atti,
adempimenti presso
Conservatoria Immob., presso
CCIAA e Cancellerie
Tribunale, Giudice di Pace.

Schuring Italia srl 10-2007 102008

Impiegata
commerciale/amministrativa

Fatturazione, inserimento
ordini, adempimenti fiscali,
pagamenti, rapporti quotidiani
casa madre in tedesco.

Studio Legale
Avv.A.Marzola

09-2005 102007

Pratica forense

Antea s.r.l

07-2004 092004

Fornire informazioni ai turisti
Addetta Ufficio Informazioni italiani e stranieri riguardanti la
città e la provincia di Ferrara.

(Comacchio)

04-2001 10Hotel Corte
Estense(Ferrara) 2001
Uniwork(Ravenna
)
09-1999

James Travel
Group/Administra
tion /Groups
Conference &
Incentive
Division
(Birmingham
U.K)
Ferimpex srl

Recupero crediti, notifiche,
redazione atti, adempimenti
presso Conservatoria Immob.,
presso CCIAA e Cancellerie
Tribunale,Procura, Giudice di
Pace.

Addetta Reception

Addetta al servizio FrontOffice Ufficio I.A.T. Del
Comune di Ferrara

Gestione prenotazioni,
registrazione, accoglienza e
servizio clienti.
Fornire informazioni ai turisti
italiani e stranieri riguardanti la
città e la provincia di Ferrara.

1997- 2017

Guida Turistica della città di
Servizi come guida turistica
Ferrara e provincia
consistenti nell'illustrare
l'aspetto culturale ed artistico
della città e della provincia.
Visite guidate alle mostre
allestite presso Palazzo dei
Diamanti.

1996-05

ufficio amministrativo
agenzia di viaggi

1996-04 1996- periodo di stage
impiegata commerciale
05
import/export prodotti
surgelati

Formazione

Frequenza Iniziato Concluso Organizzatore

Tecnico
Commerciale
Export

Tempo
pieno

Formazione
Individualizzata

Part-time
1998-09 1998-04
50%

1996-11 1996-06

stesura e pianificazione di
preventivi per viaggi all'estero

relazioni commerciali con
Francia,Irlanda,Serbia,
Spagna e Germania per
l'importazione di materie prime
per clienti italiani

Istituto Canonici Mattei

Istituto Don Calabria Città del Ragazzo

esperto promozione territorio e produzione nuovi dèpliants turistici per il Comune di Voghiera.
Part-time
1987-07 Vacanze studio 50%
corso di lingua inglese a Malta

Tjareborg

Part-time
1989-07 Vacanza Studio 50%
corso di Tedesco a Aachen.
Vacanza Studio
corso d'Inglese a Edinburgh.
Vacanza Studio

Tjareborg

1990-07 -

Tjareborg

1991-07 -

Tjareborg

corso d'Inglese a York.
Partecipazione a villaggio internazionale come leader-accompagnatore in Svezia nel 1999 per
associazione CISV e scambio interchange nel 2000 con Finlandia.

Diploma di maturità

Indirizzo

Scuola

Maturità
linguistica

Liceo Linguistico
Canonici Mattei
Ferrara

Conoscenze Informatiche
CorelDRAW
Mac-OS
MS Excel
MS Internet
Explorer

Elementare
Elementare
Elementare

MS Word
Photo-Paint
Photoshop

Buono
Elementare
Elementare

Buono

Windows 95

Buono

Livello
Molto buono
Buono
Buono

parlato e scritto
parlato e scritto
parlato e scritto

Conoscenze linguistiche

Lingua
Inglese
Tedesco
Francese

Acconsento al trattamento dei dati personali in ottemperanza alla Legge n. 196/03.
03/05/2019

Cristina Bottini

