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Nome 

 
 

 
GALLI ELISABETTA 

 
Qualifica          Funzionario 
 
Amministrazione         Comune di Pergola 
 
Incarico Attuale              Posizione Organizzativa – Settore Affari Istituzionali 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

   16 marzo 2022 -  a tutt’oggi  
    Comune di Pergola 
 
    Settore Affari Istituzionali 
 
    Istruttore direttivo     

 
 

    maggio 2021 a marzo 2022  
     Arcansas Profili Srl 
 
     Realizzazione e commercializzazione profili per rivestimenti, pavimenti e ferramenta 
 
     Addetta alla pianificazione della produzione     

 
 
    3 novembre 2020 – 30 aprile 2021 
    Sacet Consulting S.r.l. 

    Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in  
     materia di amministrazione, contabilità e tributi 

     Tirocinio curriculare. Monitoraggio e gestione flussi di cassa in funzione del principio della  
     continuità aziendale e budget finanziario. Gestione e invio telematico pratiche SUAP,  
     Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, INPS, deposito bilanci CEE, ricezione  
     avvisi bonari. Basi di gestione della contabilità. 
      
 
     1 dicembre 2010 – 24 aprile 2020 
    Record Data Srl 
 

     Gestione elettronica documenti 
    Operatrice Centro Elaborazione Dati - Controlli di qualità dei dati, controlli di congruenza di  
     archivi relazionati, statistiche (riguardanti, ad esempio, la spesa dei medici, le tipologie di        

     farmaci prescritti, etc.) 

     Per qualche anno anche Responsabile della Qualità ai fini ISO 9001 e responsabile Centro   

     Elaborazione Dati per sostituzione maternità 
 
 

• Date (da – a)  febbraio 2008 - aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SWG – Publica ReS Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ricerche di mercato, sondaggi di opinione, servizi per i territori e le pubbliche amministrazioni 

• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di questionari, analisi dei dati  

• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 
 
• Tipo di azienda o settore 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 
 
• Tipo di azienda o settore 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 
• Datore di lavoro  
 
• Tipo di azienda o settore 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  LIVELLO BUONO 
• Capacità di scrittura  LIVELLO BUONO 
• Capacità di espressione orale  LIVELLO ELEMENTARE 
  
  FRANCESE 
• Capacità di lettura  LIVELLO BUONO 
• Capacità di scrittura  LIVELLO ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  LIVELLO ELEMENTARE 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 WORD: LIVELLO BUONO - EXCEL: LIVELLO  BUONO - POWER POINT: LIVELLO BUONO -  
ACCESS: LIVELLO ELEMENTARE - PACCHETTI STATISTICI: R, SPSS -  VISUAL FOX PRO. 
 

PATENTE   B 
   
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità 
di cui al presente avviso di candidatura. 

• Date (da – a) gennaio 2020 – maggio 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  SIDA GROUP Management Academy – Sede di Ancona 
o formazione 
• Tipologia di formazione                            Executive Master in Finanza e Controllo, Auditing, Risk Management e Compliance   
 

• Date (da – a)  ottobre 2006 – marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Scienze Statistiche – Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Statistica descrittiva, statistica inferenziale, marketing, organizzazione di impresa,  
comportamento del consumatore, metodi statistici di controllo della qualità 

• Tipo di laurea 
• Titolo tesi 

 Laurea Specialistica in Scienze Statistiche ed Economiche, indirizzo: Statistica Economica, 
Finanziaria ed Attuariale. Votazione: 105/110. 
Comportamento del consumatore - Distanza psicologica ed effetti di contesto: una tesi 
sperimentale 
 
 

• Date (da – a)  settembre 2003 – dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Scienze Statistiche – Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Statistica descrittiva, statistica inferenziale, marketing, organizzazione di impresa,  
comportamento del consumatore, metodi statistici di controllo della qualità 

• Tipo di laurea  
• Titolo tesi  

 

 
 
• Date (da – a) 

 Laurea Triennale in Statistica, Impresa e Mercati. Votazione: 102/110  
Economia dei trasporti - La rete aeroportuale del Sud-Italia: un’analisi multicriteri  
degli investimenti 
 
 
settembre 1998 – luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “Luigi Donati” – Fossombrone (PU) 

 •Tipo di diploma  Diploma Ragioneria. Votazione: 82/100 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE                                      

PERSONALI                                                      
 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

Capacità di organizzazione, precisione, piacere di conoscere cose nuove e stimolo informatico 


