
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 

• DATI PERSONALI 
Nome Michela 
Cognome Nanni 
Luogo di nascita Alfonsine (RA) 
Data di nascita 04 maggio 1969 
Residenza Ferrara – Via Camillo Mazza, 14 
Recapito telefonico 3474887889 
e-mail       nnnmhl@unife.it 
Stato civile Nubile, 2 figli. 
 

 
• ISTRUZIONE 
1987/88 Diploma di maturità tecnica di Ragioniere Perito Commerciale presso 

l’Istituto Tecnico Commerciale V. Monti  di Portomaggiore (FE). 
1988 Iscrizione alla Facoltà di Matematica presso l’Università di Ferrara. 

 
• CONOSCENZE INFORMATICHE 

   Microsoft Office, Office for Mac, Linux a livello scolastico. 
   Utilizzo professionale di “Profis” e  AS400.                                       

 
• CONOSCENZE LINGUISTICHE 

      Inglese e francese a livello scolastico. 
 

• ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

18/03/99 – 03/07/99  Operatrice 5° q.f. addetta all’assistenza fiscale di lavoratori dipendenti e 
pensionati presso il Centro per il lavoro CISL di Ferrara. 

01/10/99 – 31/10/00       Impiegata amministrativa 4° livello del CCNL presso lo Studio 
Commercialisti Associati Ritonnale Dr. Silvio e Colombo Dr. Luisella per 
la gestione della contabilità ordinaria, semplificata e professionisti. 

12/03/01 – 05/09/11 Impiegata 4° livello presso Multiservice Forni e Pasticcerie s.r.l. per 
svolgere mansioni amministrative quali fatturazione, registrazioni di 
prima nota, liquidazione dell’IVA, gestione banche con pagamenti 
fornitori ed incassi clienti. 

 Dal 09/03/09 trasformazione del contratto in part-time, causa contrazioni 
di ordinativi e conseguente crisi aziendale. 

09/01/12 – 08/11/12 Borsa di studio dal Consorzio Spinner tramite Sovvenzione Globale 
Bando 2013 per management, pianificazione economica finanziaria e 
coordinamento dell’attività burocratico amministrativa nell’ambito del 
Progetto. 

Dal 03/06/2013 Impiegata part-time a tempo determinato presso Istituto Nazionale di 
Neuroscienze con inquadramento al livello 4° del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro Commercio come addetta alla segreteria e 
all’elaborazione dati.   

Dal 30/04/09 Collaborazioni con contratti di prestazione occasionale per svolgere 
attività amministrative, segreteria, rendicontazioni di progetti nazionali ed 
europei per conto del Prof. Michele Simonato all’Università di Ferrara, 
Dipartimento di Scienze Mediche – Sezione di Farmacologia. 

 
 

Ai sensi del D. Lgs 196/2003, successive modifiche, integrazioni e regolamenti di attuazione, autorizzo al trattamento dei dati 
personali forniti o prodotti con questa scheda. 
 
Ferrara, lì 07/02/2017                                      Michela Nanni 

          


