
Magali Eliana De Rossi 

Borgo San Giovanni, 465 

30015 Chioggia (Ve) 

Tel.: 041/5540022 

Cell: 347/4113965 

E-mail: magali.dr@gmail.com 

 

Data di nascita: 01/11/1971 

Luogo di nascita: Annecy (Francia) 

Coniugata 

 

TITOLI DI STUDIO 

• Attestato di qualifica di Addetta alla Segreteria d’Azienda, conseguito nell’anno 1989 presso 

l’Istituto Professionale Femminile “Enrichetta Usuelli Ruzza” di Padova. 

• Diploma di maturità professionale di Assistente per Comunità Infantile, conseguito nell’anno 

1994 presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali di Castelfranco Veneto (TV). 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

• Corso di operatore di sistemi 38-AS/400 IBM con linguaggio di programmazione CL, conseguito 

nell’anno 1990 presso l’Istituto Meccanografico Veneto di Padova. 

 

LINGUA STRANIERA 

• Ottima conoscenza della lingua francese. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Stage di un mese presso la ditta SERDI di Annecy (Francia) con mansioni di traduttrice 

francese/italiano. 

• Agente straordinario presso l’Ente Poste e Telegrafi di Padova per la durata di 3 mesi. 

• Per due anni socio-dipendente della Cooperativa “IL GIROTONDO” di Padova come addetta 

all’assistenza per bambini portatori di handicap, quindi inserita all’interno della scuola 

materna comunale S. Bellino di Padova (contratto part-time). 

• Per due anni collaboratrice con il Comune di Limena all’interno del Progetto Giovani come 

”Operatore Territoriale” (contratto part-time).  

• Per tre mesi collaboratrice con la Provincia di Padova  per il Progetto INTERLAND (progetto 

di prevenzione al disagio minorile,  alla tossicodipendenza, all’alcolismo). 

• Per sette mesi socio-dipendente della cooperativa PROGETTO NOW di Conselve (Pd) per 

l’apertura e l’insegnamento presso il Centro Infanzia ANDERSEN del Comune di Limena. 

• Stage di 4 mesi presso la FirstCom srl, net partner di Infostrada, società che si occupa di 

telefonia fissa e mobile. 

• Da ottobre 2001 a febbraio 2002, collaborazione full-time con la Polinetwork Spa di Rovigo 

in qualità di addetta al call-center. 

• Da marzo 2002 a ottobre 2002 collaborazione part-time presso la Securalarm di Rovigo, con 

mansioni di segreteria e impiegata amministrativa. 

• Da dicembre 2002 a aprile 2003 contratto a tempo determinato presso la ditta Grandi Molini 

Italiani di Rovigo con mansioni di contabilità fornitori all’interno dell’ufficio amministrativo. 

• Da dicembre 2004 a giugno 2005 contratto di collaborazione con la ditta Antismoking Swiss 

Technology in qualità di consulente marketing. 

• Da giugno 2005 a ottobre 2005 contratto di collaborazione a progetto con la ditta Main 

Consulting in qualità di addetta al telemarketing. 



• Da dicembre 2005 a dicembre 2006 ho collaborato con I.RI.FO.R (Unione Italiana Cechi sez. 

di Rovigo) in qualità di addetta all’assistenza per bambini portatori di handicap. 

• Da luglio 2008 ad oggi sto collaborando  con ISTAT in qualità di rilevatrice per indagine 

permanente  Forza Lavoro. 

• Da gennaio a febbraio 2011 ho collaborato con il comune di Chioggia per la rilevazione numeri 

civici. 

• Da ottobre 2011 a gennaio 2012 ho collaborato con  il comune di Chioggia per il Censimento della 

popolazione. 

• Da settembre 2012 a giugno 2013 ho collaborato per il comune di Chioggia per l’indagine 

statistica “Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari”. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

• Ottima e approfondita conoscenza del PC (hardware), dei sistemi operativi Microsoft (da 

Windows 95 fino a Windows 7), utilizzo quotidiano dei pacchetti applicativi Microsoft Office 

(2003 – 2007 - 2010), installazione di programmi e aggiornamenti software/hardware. 

Utilizzo quotidiano di tablet con sistema operativo Android e iOs. 

 

Predisposizione ai rapporti interpersonali. 

Patente cat. B, munita di auto propria e disposta agli spostamenti. 

Predisposta a contratti part time. 

 

 

Io sottoscritta Magali Eliana De Rossi autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base al DL 

196 del 30/06/2003. 


