CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

DATI ANAGRAFICI

CLAUDIA COMANDINI
nata a Cesena il 02/06/1970

FORMAZIONE SCOLASTICA

• Maturità Tecnica Commerciale, conseguita presso l’Istituto Tecnico Commerciale
“RENATO SERRA” di Cesena nel 1989, col punteggio di 46 / 60
• Diplomata in Scienze Statistiche nel 1993, presso la Facoltà di Scienze statistiche
demografiche ed attuariali (Università degli Studi di Bologna), col punteggio di 68 / 70.
Tesi in Statistica sociale

ESPERIENZE PROFESSIONALI

• DA Marzo 2009 e attualmente
Impiegata part time presso S.H. SRL, società capogruppo del Franchising immobiliare “
SOLO AFFITTI S.P.A.” con sede in Pievesestina di Cesena, con mansioni di ragioniera
per la tenuta della contabilità completa della società capogruppo (dalla registrazione
fatture alla annalisi di bilancio) e di altre società affiliate al gruppo di imprese.
• Aprile 2008 – Dicembre 2008
Impiegata presso OMNIA S..R.L. di Cesena con mansioni di consulenza fiscale e
imputazione dati (registrazione fatture e movimenti di prima nota) per la tenuta
contabilità di diverse tipologie di ditte, con contratto a tempo determinato.

• Ottobre 2000 – Aprile 2007
Impiegata presso CONFARTIGIANATO SERVIZI SOC. COOP. A.R.L. di Cesena
con mansioni di consulenza fiscale e imputazione dati (registrazione fatture e
movimenti di prima nota) per la tenuta contabilità di diverse tipologie di ditte.
• Luglio 1997 – Aprile 2000
Esperienza professionale (amministrativo/contabile) presso MARANI TRASPORTI
S.P.A. (successivamente avviatasi al fallimento con conseguente necessità per gli
operatori di ricercare un nuovo lavoro)
• Maggio 1996 – Aprile 1997
Esperienza amministrativo/contabile presso il centro di formazione professionale
ASSOCIAZIONE CNOS-FAP - Regione Emilia Romagna – (Bologna) che offre corsi
di qualificazione di base post scuola. Mansioni: addetta alla rendicontazione dei
progetti per corsi di formazione finanziati dalla Provincia e/o dal Fondo Sociale
Europeo.
• 1 Dicembre 1994 – Dicembre 1995
Incarico temporaneo presso ASSEMBLEA DEI COMUNI PER LA
PROGRAMMAZIONE – Cesena -, per lo svolgimento di attività di raccolta e
successiva elaborazione dati inerenti il “Sistema Informativo Socio-Assistenziale
(SISA)”, creato per la realizzazione dei piani socio-assistenziali in collaborazione con la
Regione Emilia-Romagna.
• Marzo 1994 – Novembre 1994
Incarico di natura professionale temporaneo presso OSSERVATORIO STATISTICO
(Università degli Studi di Bologna). Nell’ambito di tale collaborazione ho curato le
operazioni relative alla divulgazione di ALMA-LAUREA (software per la consultazione
del sistema informativo dei laureati dell’Ateneo).

ALTRE INFORMAZIONI

• Patente di tipo B e possibilità di utilizzo autovettura
• Conoscenza di sistemi informatici

