
 

FIORELLA VICHI 

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo VIA XXV APRILE 34/B – 61039 SAN COSTANZO (PU)

Telefono 0721 860142

Fax 0721 868140

E-mail f.vichi@studiomanager.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 12/03/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2014 ad oggi

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

STUDIO MANAGER ASSOCIATI 
Via Carlo Gozzi 11/A 
61032 FANO (PU)

• Tipo di azienda o settore Studio professionale operante nel settore della Finanza Agevolata. 
Stesura di domande di Ricerca, Sviluppo, Innovazione, 
Internazionalizzazione, ecc. per l’ottenimento di contributi a fondo 
perduto.

• Tipo di impiego Socio dello Studio Manager Associati

• Principali mansioni e 
responsabilità

1. attività commerciale, 

2. raccolta documentale per la presentazione delle domande per 
l'ottenimento di contributi a fondo perduto e/o c/interessi, bonus 

fiscali, incentivi INAIL, ecc. 
3. controllo ed inserimento dati per la rendicontazione delle pratiche 

ammesse e finanziate, su piattaforme on line regionali / comunitarie. 
4. Elaborazione dati su appositi prospetti di calcolo.

• Date (da – a) 2009 - 2013

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

STUDIO MANAGER SRL 
Via Carlo Gozzi 11/A 
61032 FANO (PU)

• Tipo di azienda o settore Società operante nel settore della Finanza Agevolata

• Tipo di impiego Procuratrice
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• Principali mansioni e 
responsabilità

1. attività amministrative 
2. attività commerciale,  

3. raccolta documentale per la presentazione delle domande per 
l'ottenimento di contributi a fondo perduto e/o c/interessi, bonus 

fiscali, incentivi INAIL, ecc. 
4. controllo ed inserimento dati per la rendicontazione delle pratiche 

ammesse e finanziate, su piattaforme on line regionali / comunitarie.

• Date (da – a) 2008 - 2009

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

CINGOLANI LUIGINO “STUDIO MANAGER “ 
Via Carlo Gozzi 11/A 
61032 FANO (PU)

• Tipo di azienda o settore Studio professionale operante nel settore della Finanza Agevolata. 

• Tipo di impiego Co.co.pro
• Principali mansioni e 
responsabilità

 Attività di marketing e segreteria

• Date (da – a) 1991 – 1992
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

CENTRO TRICOLOGICO - ROMA

• Tipo di azienda o settore Trapianto capelli

• Tipo di impiego Segretaria

• Principali mansioni e 
responsabilità

1. Gestione appuntamenti.  

2. Gestione magazzino prodotti. 

3. Vendita prodotti.

• Date (da – a) 1990 – 1991

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro CENTRO ESTETICO SANTA MONICA - FANO

• Tipo di azienda o settore Il Centro proponeva trattamenti estetici come: massaggi shiatsu, 
estetici, linfodrenanti, ecc. oltre alla chirurgia estetica: rinoplastiche, 
addominoplastica, mastoplastica ecc. 

• Tipo di impiego Segretaria

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Gestione appuntamenti.  
• Gestione fornitori 
• Prima nota.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data 1982
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Scuola Magistrale - Fossombrone
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

Formazione e sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e 
psicomotorie del bambino tra i 3 e i 6 anni stimolando la sua 
autonomia, creatività e apprendimento. Definizione degli obiettivi 
educativi dell’anno attraverso diverse fasi di programmazione. 
Preparazione, organizzazione e svolgimento delle attività ludico-
educative con i bambini. Monitoraggio e valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

• Qualifica conseguita Diploma di educatrice di Scuola Materna

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma non 
necessariamente 
riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali

Attestato di dattilografia (1995).  

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE 
CONOSCIUTE

Inglese

(per ogni lingua conosciuta) INGLESE

• Capacità di lettura ELEMENTARE

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione 
orale

ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 
posti in cui la 
comunicazione è 
importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc.

L’esperienze lavorative vissute mi hanno insegnato a lavorare in 
gruppo aiutandomi a superare la mia innata timidezza. Negli anni ho 
acquisito maggior sicurezza in me stessa e ciò ha migliorato le mie 
qualità relazionali e commerciali. Ho inoltre scoperto la capacità di 
farmi ascoltare e seguire con la modulazione del tono di voce.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a casa, 
ecc.

I ruoli ricoperti negli anni mi hanno insegnato ad organizzare e 
coordinare il mio lavoro al fine di poter ottenere il massimo dei 
risultati prefissati. Quando è stato necessario sono stata in grado 
anche di coordinare il lavoro di gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Utilizzo di Personal computer Apple e Windows. 
• Pacchetti operativi conosciuti: I Work (pages, numbers, keynote); 

Pacchetto operativo Microsoft (excel, word, power point).  
• Gestionale IRBIS; 
• Gestionale Konga.

CAPACITÀ, COMPETENZE 

ARTISTICHE, HOBBY 
Musica, scrittura, disegno 
ecc.

Fotografia, ballo, lettura, cinema, motociclismo.

PATENTE O PATENTI B - Automunita

DISPONIBILITÀ ALLA MOBILITÀ 
TERRITORIALE

Nazionale

ULTERIORI INFORMAZIONI Negli anni ho lavorato anche come cameriera, commessa, operatrice 
ecologica, servizio pulizie, telefonista.

Consenso al trattamento dei 
dati D.Lgs. 196/03

Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione 
dei propri dati qualificati come personali ai sensi del Decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
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