
INFORMAZIONI PERSONALI SOCCODATO SILVIA

 
 VIA PADRE RIVADOSSI N. 20

 

 

 

Nata a

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

Dal 2018 ad oggi impiegata presso lo 
 
Dal 2012 al 2018 Titolare di Ditta Individuale “LO SCOIATTOLO” esercente attività di commercio al 
dettaglio di abbigliamento per bambini a Lumezzane presso centro commerciale Arcadia
 

Dal 1998 al 2010 impiegata, inizialmente
successivamente nello studio Notarile
e precisamente redazione, stesur
presso Camere di Commercio e tuttti gli 
associati di notai, avvocati e commercialisti
 

Dal 1997 al 1998 impiegata presso Ditta Baglioni Fulvio

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

- Conoscenza a livello avanzato del compute
point 

- Conoscenza a livello avanzato della rete 

 
  

TITOLO DI STUDIO 

 

Diploma di Ragioneria conseguito presso scuola Pascal di Villa Carcina (BS)

Attestato di Segretaria di Azienda presso scuola CFP Lumezzane

 

 

SOCCODATO SILVIA 

VIA PADRE RIVADOSSI N. 20,25065 LUMEZZANE (BS)

 338-7652009 

 sisver@libero.it 

ata a Brescia il 10 Ottobre 1978 Nazionalità ITALIANA

Dal 2018 ad oggi impiegata presso lo Studio ZC 2000 di Zani Rag. Annarita & C. 

Titolare di Ditta Individuale “LO SCOIATTOLO” esercente attività di commercio al 
dettaglio di abbigliamento per bambini a Lumezzane presso centro commerciale Arcadia

, inizialmente presso lo Studio Notarile Vittoria Piardi e 
successivamente nello studio Notarile Antonella Rebuffoni come responsabile del reparto societario  
e precisamente redazione, stesura atti, registrazione degli stessi presso Agenzia delle Entrate, 

tuttti gli adempimenti connessi e pertanto contatti con vari studi 
associati di notai, avvocati e commercialisti 

1998 impiegata presso Ditta Baglioni Fulvio – Villa Carcina (fonderia)

Conoscenza a livello avanzato del computer e dei principali programmi 

Conoscenza a livello avanzato della rete Internet, gestione di posta elettronica

Diploma di Ragioneria conseguito presso scuola Pascal di Villa Carcina (BS)

Attestato di Segretaria di Azienda presso scuola CFP Lumezzane

25065 LUMEZZANE (BS) 

ITALIANA  

Studio ZC 2000 di Zani Rag. Annarita & C. Sas.  

Titolare di Ditta Individuale “LO SCOIATTOLO” esercente attività di commercio al 
dettaglio di abbigliamento per bambini a Lumezzane presso centro commerciale Arcadia 

Vittoria Piardi e 
esponsabile del reparto societario  

degli stessi presso Agenzia delle Entrate, 
e pertanto contatti con vari studi 

(fonderia) 

r e dei principali programmi Office/Word/Power 

gestione di posta elettronica e social 

Diploma di Ragioneria conseguito presso scuola Pascal di Villa Carcina (BS) 

Attestato di Segretaria di Azienda presso scuola CFP Lumezzane 



COMPETENZE PERSONALI 

 

CARATTERISTICHE PERSONALI 

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo sono caratteristiche che mi rispecchiano molto. Sono una persona che 
ama porsi obiettivi e faccio di tutto pur di raggiungerli. Cerco sempre nuovi stimoli e nuovi argomenti da 
aggiungere al mio bagaglio di esperienza. Essendo comunicativa ed espansiva, amo il rapporto diretto con 
le persone per cui sono altresì predisposta a lavori di rappresentanza e di intrattenimento. 

 

 

 

 

Conoscenza dell’inglese 

 

 

  

    

     

      

  

      

  

  

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
E GESTIONALI 

 

 

- Ottima capacità comunicativa e relazionale con il pubblico e gesione 
organizzativa in autonomia del lavoro di ufficio acquisita nel periodo di 
lavoro presso lo studio notarile  

- Predisposizione al lavoro di gruppo 

- Attitudine a lavorare per obiettivi 

 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 



Silvia Soccodato 


