
Curriculum 
Vitae

Europass

Informazioni 
personali

Cognome(i)/Nome(i) Novelli Nicola
Indirizzo(i) Via Pioppa 266/d, 44123 Ferrara (Italia)

Telefono(i) 0532750603 Cellulare 3337450110

E-mail nicola.novelli@student.unife.it

Cittadinanza Italiana Sesso Maschile

Data di nascita 29/12/1986

Istruzione e 
formazione

Date 27/09/2008 - 15/12/2011 

Titolo della qualifica 
rilasciata

Laurea specialistica in economia aziendale management e professioni, 
votazione: 108/110

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite

Ragioneria professionale, diritto: commerciale internazionale, tributario 
professionale, fallimentare, dei contratti e dei servizi pubblici.
Titolo della tesi di laurea: i servizi di Trasporto Pubblico Locale, il caso 
dell’azienda Ferrovie Emilia Romagna s.r.l.

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Ferrara (Facoltà di Economia)
Via Voltapaletto 11, 44121 Ferrara (Italia)

Date 28/09/2005 - 14/12/2008 

Titolo della qualifica 
rilasciata

Laurea triennale in economia e gestione degli intermediari finanziari, 
votazione: 96/110

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite

Ragioneria professionale, diritto: pubblico, privato, commerciale, 
tributario, dei contratti e dei servizi pubblici; marketing; 
tecnica professionale, organizzazione aziendale.
Titolo della tesi di laurea: il licenziamento disciplinare, art. 7 statuto dei 
lavoratori

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Ferrara (Facoltà di Economia)
Via Voltapaletto 11, 44121 Ferrara (Italia)

Date 12/09/1999 - 12/07/2004

Titolo della qualifica 
rilasciata

Ragioniere, votazione: 82/100

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite

Espressione italiana, matematica, economia aziendale, lingua straniera 
(inglese),
diritto commerciale.

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

V. Monti (Istituto tecnico professionale)
Via Azzo Novello 13, 44121 Ferrara (Italia)
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Esperienza 
professionale

Date 20/8/2012 – 1/12/2013 (scadenza contratto a termine)

Lavoro o posizione ricoperti Ufficio tecnico, contabilità

Principali attività e 
responsabilità

Esame, studio ed applicazione della convenzione sul trasporto scolastico 
per 11 Comuni della Provincia di Ferrara; contabilità generale

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Agenzia Mobilità Impianti (A.M.I) Ferrara s.r.l.
Via S. Trenti 35, 44122 Ferrara 

Tipo di attività o settore Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

Date 4/6/2012 - 17/8/2012

Lavoro o posizione ricoperti Assistente di I livello/tirocinante

Principali attività e 
responsabilità

Revisione del ciclo attivo e passivo dell'azienda cliente, spunta del bilancio 
d'esercizio, redazione del bilancio semestrale

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

PricewaterhouseCoopers (PWC) Spa
Via Tevere 18, 40069, Zola Predosa, Bologna (Italia)

Tipo di attività o settore Revisione contabile

Date 1/1/2010 – 15/4/2011

Lavoro o posizione ricoperti Contabilità, impiegato d'ufficio

Principali attività e 
responsabilità

Registrazione contabile, compilazione delle dichiarazioni fiscali, operazioni 
straordinarie (fusione, cessione, acquisizione, eccetera)

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Paolo Menegatti
Viale Cavour 70, 44122 Ferrara (FE)

Tipo di attività o settore Dottore Commercialista, Revisore dei conti

Occupazione 
desiderata / Settore 

professionale

Addetto alla contabilità generale e al bilancio, 
collaboratore amministrativo;

Settore del trasporto pubblico locale (TPL), tecnico 
della mobilità scolastica e della mobilità urbana ed 
extra-urbana

Capacità e 
competenze 

personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
orale

A2 
Utente 

autonomo B1 
Utente 

autonomo A2 
Utente 

autonomo A2 
Utente 

autonomo A2 
Utente 

autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze 
sociali

Spirito di gruppo;
buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie 
all'esperienza di volontariato all'estero svolta attraverso un’associazione di 
promozione sociale a partire dal 1998
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Capacità e competenze 
organizzative

Capacità di lavorare in situazioni di stress legate al rapporto con il 
pubblico, maturata grazie all’esperienza come cameriere in un ristorante 
pizzeria durante le stagioni estive dal 2005 in poi

Capacità e competenze 
informatiche

Uso abituale del computer, di Internet e della Posta Elettronica;
ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office, 
in particolare Word, Excel, Access e PowerPoint;
buona conoscenza di applicazioni grafiche come Adobe Illustrator, 
PhotoShop.

Tratti attitudinali e 
competenze trasversali

I tratti attitudinali che caratterizzano principalmente la mia personalità 
sono: la disponibilità ai rapporti interpersonali intesa come capacità di 
relazionarsi, la perseveranza nel raggiungere gli obiettivi, la precisione e la 
puntualità

Altre capacità e 
competenze

Calcio praticato a livello dilettantistico

Patente Tipo B – Mezzo proprio

In riferimento  alla  legge 196/03 “Tutela  del  trattamento  dei  dati  personali”,  autorizzo  espressamente 
l’utilizzo dei miei dati personali e professionali per esigenze di selezione e comunicazione.
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