
  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Nome/ Cognome Paola Pedretti 

  
  

Esperienza professionale  
 

Date Dal 01/07/2019  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente della Protezione Sociale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.N.P.S. – Direzione Provinciale di Ferrara 

Principali attività e responsabilità Elaborazione e Pagamento Trattamenti di Fine Servizio e Trattamenti di Fine Rapporto; 
Quantificazioni; Assicurazione Sociale Vita. 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
  

Date Dal 2013 al 30/06/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata amministrativa presso aziende operanti nel settore del commercio 

  

Istruzione e formazione  

Date Da settembre 2010 a Ottobre 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea Magistrale in Economia, Mercati e Management - Percorso: Management dei 
Servizi Pubblici ed Economia del Territorio conseguito con la votazione di 110/110 e lode.  

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

Università degli Studi di Ferrara - Facoltà di Economia 

  

Date Da settembre 2007 a dicembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea Triennale in Economia e Gestione delle Imprese e degli Intermediari Finanziari, 
conseguito con la votazione di 102/110.  

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

Università degli Studi di Ferrara - Facoltà di Economia 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Capacità e competenze sociali Tenacia e costanza nel raggiungimento degli obiettivi, buona attitudine al problem solving, 
adattamento e flessibilità, abilità relazionali, capacità di rispetto reciproco. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in gruppo e di coordinamento; attitudine ad organizzare autonomamente il lavoro 
rispettando scadenze e obiettivi sviluppata negli anni di studio e nel lavoro. 

  

Capacità e competenze tecniche Competenze di tipo economico-aziendale ed amministrativo, conoscenza dei processi di 
programmazione e controllo aziendale, dell’organizzazione e del management. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza ed utilizzo dei principali applicativi del pacchetto office, in particolare Word, Excel, Power 
Point.  

  

Patente Patente B 

 

"Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/16 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 e successive modifiche ed 
integrazioni” 

"Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito del Master PERF.ET dell’Università degli Studi di Ferrara." 

 
Ferrara, 09 Aprile 2021 

Paola Pedretti 
 

 
 


