
 
CARMEN PINZOLO 

Curriculum Vitae 
 
 
DATI PERSONALI 
 
Luogo e data di nascita:  Napoli, 14/08/1968                               Recapiti Telefonici:   06,33653470                                                      
Stato Civile:                    Divorziata                                                         339,6244409  
Residenza:                      Via San Godenzo, 174 – 00189 Roma    
E-mail: c.pinzolo1@virgilio.it 
 
 
 
TITOLI DI STUDIO 
 
1987  Iscritta alla facoltà di Lettere dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

Esami sostenuti: Psicologia, voto 30/30.  
 
1986  Diploma di maturità Magistrale conseguito nell’anno scolastico 1985/1986 presso 

l’Istituto “Mater-Dei” di Napoli con votazione 50/60. 
 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 
Dal 2003  Da settembre 2003 presso TELEMAT – Divisione Reed Business Information 

SpA  (settore banche dati e servizi telematici) con contratto a tempo indeterminato. 
  Mansioni svolte: Funzionario commerciale  rete di vendita 
 
2000-2003 Da febbraio 2000 a maggio 2003 presso GRUPPO EUROPA SPA (settore 

finanziario) con contratto a tempo indeterminato. 
Mansioni svolte:  settore amministrativo. 

 
1996-1999  Da gennaio 1996 a giugno 1999 presso EMPORION Srl , gruppo Cerved SpA 

(settore banche dati e servizi telematici) con contratto di collaborazione 
continuativa. 

 Mansioni svolte: ufficio amministrazione rete di vendita, verifica e controllo 
provvigioni e rimborsi ad agenti e collaboratori esterni 

    . 
1992-1994 Distaccata presso la Direzione Generale dell’ILVA SPA Società gruppo I.R.I. 

(settore metallurgico) sede di Roma. 
 Mansioni svolte: ufficio amministrazione dirigenti del gruppo, verifica controllo e 

liquidazione diarie e trasferte, verifica controllo gestione benefits e prestazioni 
accessorie, tenuta ed aggiornamento banca dati. 

 
1988-1992 Da aprile 1988 a gennaio 1992 presso la SOFIN SPA Societa gruppo I.R.I. (settore 

finanziario) quale impiegata di prima categoria con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato.  



Mansioni svolte: segretaria di direzione del dipartimento Amministrazione e 
Finanza, registrazioni contabili, gestione dei fornitori e predisposizione mandati di 
pagamento; segretaria di direzione del dipartimento Affari Legali e Fiscali, 
aggiornamento del data-base normativo, tenuta libri sociali, redazione bozze e 
trascrizione verbali degli organi sociali. 

 
1987-1988 Da giugno 1987 ad aprile 1988 presso la CITIBANK ITALIA  (ex Banca 

Centrosud) quale impiegata di prima categoria con contratto di lavoro a tempo 
determinato. 
Mansioni svolte: ufficio del personale - ufficio ispettorato:controllo movimentazioni 
bancarie per verifica e correzione rimesse. 

 
1986-1987 Da dicembre 1986 a marzo 1987 presso l’AUTOMOBIL CLUB di Napoli (settore 

amministrativo) quale impiegata straordinaria con contratto di lavoro a tempo 
determinato. 
Mansioni svolte: verifica adempimenti formali e registrazione atti d’ufficio 

 
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE E LINGUISTICHE  
 
Informatica: Microsoft Office (Word, Excel, Outlook Express). 
  Internet: Outlook express e Internet Explorer 
Inglese: Scolastico parlato e scritto. 
 
 
 

- Ξ - 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 si autorizza  

il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum 

 
 

 
 
Carmen Pinzolo 


