
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giambi Monia
Indirizzo  V
Telefono  0536/68803 

Fax   
E-mail  personale@comune.fanano.mo.it

 

Nazionalità  Italiana
 

Data di nascita  31/12/1975
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  D
• Nome dell’azienda e città  Comune di Fanano

• Tipo di società/ settore di attività  Ente pubblico territoriale
• Posizione lavorativa  Istruttore Dirett

• Principali mansioni e responsabilità  
 
 

Responsabile titolare di Posizione Organizzativa Area Economico
ragioneria, tributi, personale, economato.

• Date (da – a)  Dal 01/0
• Nome dell’azienda e città  Comune di Fanano

• Tipo di società/ settore di attività  Ente pubblico territoriale
• Posizione lavorativa  Istruttore Contabile Cat. C1 a tempo pieno e indeterminato (dal 01/08/2010)

• Principali mansioni e responsabilità  
 
 

Addetta al servizio personale e segreteria
 

• Date (da – a)  Dal 02/07/2001 al 31/05/2009
• Nome dell’azienda e città  Itm Italtractor S.P.A. 

• Tipo di società/ settore di attività  Azienda metalmeccanica
• Posizione lavorativa  Controller area commerciale e analista bilancio gestionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Sviluppo reportistica commerciale di gruppo a cadenza trimestrale, supporto alla direzione 
commerci
Predisposizione m
consolidamento gestionale, budget costi di struttura e monitoraggio varianze, supporto 
reportin
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Dal 01/06/2009 ad oggi  Partecipazione a vari corsi formativi in materia di gestione del personale e contabilità finanziaria.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Vari enti ed istituti di formazione

   

Giambi Monia 

VIA PIAN MARGHERIDONE N. 610/F – 41021 FANANO (MO)

0536/68803 – INT. 225 

 

personale@comune.fanano.mo.it 

Italiana 

31/12/1975 

AL 05/11/2018 AD OGGI 
Comune di Fanano 
Ente pubblico territoriale 
Istruttore Direttivo Contabile Cat. D1 a tempo pieno e indeterminato
Responsabile titolare di Posizione Organizzativa Area Economico
ragioneria, tributi, personale, economato. 

Dal 01/06/2009 al 04/11/2018 
Comune di Fanano 
Ente pubblico territoriale 
Istruttore Contabile Cat. C1 a tempo pieno e indeterminato (dal 01/08/2010)
Addetta al servizio personale e segreteria 

Dal 02/07/2001 al 31/05/2009 
Itm Italtractor S.P.A. – sede di Crespellano (BO) 
Azienda metalmeccanica 
Controller area commerciale e analista bilancio gestionale – contratto a tempo indeterminato

Sviluppo reportistica commerciale di gruppo a cadenza trimestrale, supporto alla direzione 
commerciale, definizione budget vendite, transfer price policy. 
Predisposizione mensile bilancio societario e consolidato gestionale, reporting per il 
consolidamento gestionale, budget costi di struttura e monitoraggio varianze, supporto 
reporting acquisti di gruppo.  

Partecipazione a vari corsi formativi in materia di gestione del personale e contabilità finanziaria.
Vari enti ed istituti di formazione 

(MO) 

ivo Contabile Cat. D1 a tempo pieno e indeterminato 
Responsabile titolare di Posizione Organizzativa Area Economico-Finanziaria – Servizi 

Istruttore Contabile Cat. C1 a tempo pieno e indeterminato (dal 01/08/2010) 

contratto a tempo indeterminato 

Sviluppo reportistica commerciale di gruppo a cadenza trimestrale, supporto alla direzione 
ale, definizione budget vendite, transfer price policy.  

e consolidato gestionale, reporting per il 
consolidamento gestionale, budget costi di struttura e monitoraggio varianze, supporto 

Partecipazione a vari corsi formativi in materia di gestione del personale e contabilità finanziaria. 
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• Qualifica o certificato conseguita  Attestati di formazione
   
 
 

• Sett-Nov 2004 

 
     

 
 
Executive Master in Finanza Aziendale e Controllo di Gestione

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IFOA (Reggio Emilia), in collaborazione 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica o certificato conseguita 

 Finanza aziendale e controllo di gestione in particolare studio e applicazione Balanced 
Scorecard
Attestazione

 
 

• Sett 2003-Gen 2004 

  
 
Corso di inglese 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

   Oxford School of Languages

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica o certificato conseguita 

 -----
 
Attestazione di frequenza.
 

 
• Anni accademici 1995/96 – 2000/01 

  
Conseguimento Laurea quinquennale in Economia e commercio

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Alma mater studiorum 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Facoltà di economia

• Qualifica o certificato conseguita 
 
 

• Anni accademici 1989/90 – 1994/95 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

 Laurea vecchio ordinamento
 
 
Diploma di m
Liceo Scientifico A. Sorbelli  
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO

 
                                    ALTRE LINGUE 

  INGLESE

• Capacità di lettura  BUONO

• Capacità di scrittura  BUONO

• Capacità di espressione orale  BUONA

 

Attestati di formazione 

Executive Master in Finanza Aziendale e Controllo di Gestione
IFOA (Reggio Emilia), in collaborazione con LIUC (Università Cattaneo Castellanza

Finanza aziendale e controllo di gestione in particolare studio e applicazione Balanced 
Scorecard 
Attestazione di frequenza 

Corso di inglese – Intermediate level (45 ore) 
Oxford School of Languages 

----- 

Attestazione di frequenza. 

Conseguimento Laurea quinquennale in Economia e commercio
Alma mater studiorum – Università di Bologna 

Facoltà di economia 

Laurea vecchio ordinamento 

Diploma di maturità scientifica 
Liceo Scientifico A. Sorbelli  - Pavullo n/f (MO) 

TALIANO 

NGLESE 
BUONO 
BUONO 
BUONA 

Executive Master in Finanza Aziendale e Controllo di Gestione. 
con LIUC (Università Cattaneo Castellanza) 

Finanza aziendale e controllo di gestione in particolare studio e applicazione Balanced 

Conseguimento Laurea quinquennale in Economia e commercio 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 Nel corso delle mie esperienze professionali ho avuto modo di sviluppare contatti  con diversi 
attori, sia pubblici e
interlocutori.
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di altre 
persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 Ritengo di grande importanza la collaborazione ed il supporto reciproco in un gruppo di lavoro.
Altrettanto importante è saper valorizzare ogni singola professionalità ed investirla di compiti e 
ruoli adeguati 
sufficiente autonomia per gestire i procedimenti di propria competenza.
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 Ho una buona conoscenza dei principali applicativi informatici
soluzioni 
  

 
   

PATENTE O PATENTI  B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

   

 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

Nel corso delle mie esperienze professionali ho avuto modo di sviluppare contatti  con diversi 
attori, sia pubblici e privati, pertanto ritengo di avere discreta autonomia nelle relazioni con i vari 
interlocutori.  

Ritengo di grande importanza la collaborazione ed il supporto reciproco in un gruppo di lavoro.
Altrettanto importante è saper valorizzare ogni singola professionalità ed investirla di compiti e 
ruoli adeguati alle proprie caratteristiche professionali ed attitudinali in modo da sviluppare una 
sufficiente autonomia per gestire i procedimenti di propria competenza.

Ho una buona conoscenza dei principali applicativi informatici
soluzioni ai problemi che si presentano quotidianamente. 
 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

Nel corso delle mie esperienze professionali ho avuto modo di sviluppare contatti  con diversi 
avere discreta autonomia nelle relazioni con i vari 

Ritengo di grande importanza la collaborazione ed il supporto reciproco in un gruppo di lavoro. 
Altrettanto importante è saper valorizzare ogni singola professionalità ed investirla di compiti e 

alle proprie caratteristiche professionali ed attitudinali in modo da sviluppare una 
sufficiente autonomia per gestire i procedimenti di propria competenza. 

Ho una buona conoscenza dei principali applicativi informatici e sono autonoma nel ricercare 


