
Lavinia ZavattiNOME E

INFORMAZIONI DI

CONTATTO

Sesso: Femmina Data di nascita: 29/04/1991 Nazione: Italia

Via Villafranca n.43, Medolla, Italia, 41036

3388927298

lavinia.zavatti@gmail.com

POSIZIONE Agente Polizia Locale

ESPERIENZA

LAVORATIVA

10/10/2016 - 29/03/2021 Istruttore amministrativo | PA Regione Emilia Romagna - Sisma Unione , Carpi e

Unione Terre D'Argine, Italia

Istruttore Amministrativi in forza alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione

Terre d'Argine ed al servizio appalti del Comune di Carpi, con mansioni di istruttoria

gare d'appalto, svolgimento procedure di gara ed adempimenti normativi in fase di

aggiudicazione delle gare (controlli ex. art.80, ex. art.68, casellari,  BDNA ...).

Rendicontazione gare su portale MEF-MOP-BDAP.

Ottima conoscenza ed utilizzo delle piattaforme e dei mercati elettronici (SATER,

MEPA)

01/08/2013 - 31/08/2016 Addetto Front Office, prenotazioni e contabilità | TC Cavezzo , Cavezzo, Italia

Gestione dei rapporti con i fornitori.

Supporto e cooperazione attiva volte all'implementazione dell'attività attraverso

nuovi corsi e nuovi piani, più attrattivi e personalizzati in base alle esigenze del

cliente, all'età, alle capacità ed alla disponibilità.

01/09/2011 - 30/06/2012 Responsabile vendite ed acquisti | Si.Te. Torino , Torino, Italia

ISTRUZIONE E

FORMAZIONE

01/09/2010 -

Attualmente studio qui

Corso di Laurea in Economia e Commercio

Università degli Studi di Torino, Torino - Italia

Tutt'ora in corso

Diploma di Maturità ragioniere - Perito commerciale

Dante Alighieri, Modena - Italia

74/100

CAPACITÀ E

COMPETENZE

PERSONALI

Madrelingua Italiano

3388927298

Via Villafranca n.43, 



Altre lingue Inglese

Comprensione Parlato Scrittura

Ascolto- C1

Lettura- C1

Interazione orale- B2

Produzione orale- B2

B2

Tedesco

Comprensione Parlato Scrittura

Ascolto- A1

Lettura- A1

Interazione orale- A1

Produzione orale- A1

A1

Capacità correlate al
lavoro

Ottime capacità organizzative.

Ottima proprietà di linguaggio.

Ottime capacità di problem solving.

Totale disponibilità al lavoro in team. 

Competenze
comunicative

Eccellenti capacità di comunicazione sia scritte che orali.

Capacità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza.

Esperienza nel parlare in pubblico.

Ottime capacità di presentazione a gruppi grandi e piccoli.

Abilità nella mediazione e nella risoluzione dei conflitti.

Capacità di ascoltare con empatia.

Ottime capacità di scrittura creativa e concreta.

Ottime capacità di negoziazione.

Efficacia nella comunicatore tramite canali digitali come chat, messaggistica o

e-mail.

Collaboratore efficace e capace di contribuire ai progetti di gruppo.

Comunicatore flessibile, in grado di adattare il proprio stile in base alle

esigenze del pubblico.

Esperienza nel trattare informazioni e comunicazioni riservate e sensibili.

Ottime capacità di networking.

Abilità nel fornire istruzioni e indicazioni chiare.

Competenze
organizzative e

manageriali

Dimostrata capacità di adattamento a diversi contesti culturali e aziendali.

Ottime competenze gestione dei team.

Capacità di lavorare in multitasking, in ambienti dinamici e sotto pressione.

Eccellenti competenze di analisi e risoluzione dei problemi.

Capacità di lavorare con efficacia sia in autonomia che in un team.

Capacità di gestire più progetti contemporaneamente, definendo le priorità dei

flussi di lavoro in base alle esigenze.

Esperienza nel coaching e nell'affiancamento di colleghi meno esperti.

Capacità di sfruttare rapidamente le nuove idee di e integrarle in piani

esistenti.

Capacità di analizzare i dati con sicurezza, traendo conclusioni e

implementando i risultati.

Orientato all'obiettivo e ai risultati.

Competenze digitali Elaborazione delle informazioni:

Utente avanzato

Comunicazioni:

Utente avanzato

Creazione di contenuti-

Utente avanzato

Livelli di sicurezza:

Utente avanzato



Problem solving:

Utente avanzato

Altre capacità e
competenze

- Corso e relativo attestato di Educatore cinofilo conseguito nell'anno 2015

- Corso e relativo attestato per personale alimentarista (HACCP)

- Corso e attestato rianimazione cardiorespiratoria BLSD (Basic Life Support

Defibrillation)

Automunito: Patente di guida B -disponibile a spostamenti frequenti e distanti

Patente di guida AM B


