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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
                                             

                          
                                 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TORELLI Paola 
Indirizzo  Via Plinio il Vecchio 10, 60034 Cupramontana (AN)   Italia 
Telefono  3331804599   0731 780988   
E-mail  paoladonata@libero.it 
Nazionalità  italiana 
Stato civile  Coniugata, con 3 figli (24 anni, 21 anni e 17 anni) 
Data di nascita  16.12.1964 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Situazione attuale / agevolazioni   
• Date (da – a)  Da settembre 2017 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Campanelli Costruzioni srl  
Via Scappia, 38 – San Paolo di Jesi (AN) 

• Tipo di azienda o settore  edilizia 
• Tipo di impiego  Impiegata a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile amministrativa 

Garantire il regolare funzionamento delle attività amministrative, fiscali e finanziarie della Società 
nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni interne; 
elaborazione della proposta di bilancio civilistico, in ottemperanza alle normative vigenti ed in 
base agli indirizzi ricevuti; 
gestione pagamenti fornitori e amministrazione del personale dipendente provvedendo alla 
liquidazione delle retribuzioni e degli adempimenti assicurativi, contributivi e fiscali con l’ausilio di 
uno studio esterno; 
gestione iscrizione agli albi degli esecutori per la partecipazione alle gare d’appalto 

 
Situazione attuale / agevolazioni   
• Date (da – a)  1991 - 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Abaco Costruzioni srl  
Corso Leopardi, 16 - Cupramontana (AN) 

• Tipo di azienda o settore  edilizia 
• Tipo di impiego  Socio e amministratore 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile amministrativa 
contabilità generale, registrazioni contabili, stesura del bilancio, gestione liquidazioni iva, 
comunicazione liquidazione iva, spesometro;  
gestione pagamenti fornitori e amministrazione del personale dipendente provvedendo alla 
liquidazione delle retribuzioni e degli adempimenti assicurativi, contributivi e fiscali con l’ausilio di 
uno studio esterno; 
Cura dei rapporti con gli Istituti Finanziari per tutte le problematiche finanziarie; 
Cura dei rapporti con gli Istituti Assicurativi; 
Creazione ed implementazione del sistema qualità (UNI EN ISO 9001) aziendale – seguendo la 
normativa relativa alla legge 626/94 sicurezza dei lavoratori e provvedendo alla formazione del 
personale interno, nonché alla gestione dei rifiuti. 
Predisposizione e aggiornamento della documentazione del sistema qualità con la 
collaborazione delle varie funzioni interessate; 
Raccolta, verifica ed elaborazione di tutti i dati relativi alla qualità dei prodotti e dei processi; 
Controllo delle non conformità e attuazione delle azioni correttive/preventive necessarie; 
Valutazione della performance del sistema con riferimento agli obiettivi indicati nella politica per 
la qualità dell’azienda; 
Predisposizione rapporto annuale sullo stato del sistema qualità alla direzione; 
Formazione e/o addestramento del personale sui temi della qualità; 
Conduzione delle verifiche ispettive interne. 
Coordinamento della gestione dei reclami da parte dei clienti e verifica della risoluzione degli 
stessi 

 
 
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 
  

 

  2016 – attualmente  
  Componente dell’Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e 

Cupramontana 
 

  2006 - 2011 
  Assessore all’Urbanistica del Comune di Cupramontana  

 
1999 – 2008 
Componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione di volontariato per la gestione della scuola 
dell’infanzia paritaria “S. Caterina” di Cupramontana. 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

• Date (da – a)  1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Camerino con votazione 
103/110 
Tesi svolta nella materia Diritto del lavoro con il titolo “L’impresa familiare” 

• Date (da – a)  1978 - 1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maturità tecnica per geometri conseguita presso l’Istituto tecnico commerciale e per geometri “P. 
Cuppari” di Jesi (AN) con votazione 56/60 
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CONTENUTO EFFETTUATA DA PERIODO  DURATA 

Corso di formazione di imprenditori e di 
addetti amministrativi e commerciali delle 

imprese edili 

Provincia di Ancona 
e Assistedil Ancona 

1994  100 ore 

Corso di formazione Tecniche di 
organizzazione, gestione e direzione 

aziendale 

Provincia di Ancona 
e Assistedil Ancona 

1997  36 ore 

Corso di formazione in 3 moduli più 
convegno di apertura su “Progetto Euro – 

le tappe della transizione e le scelte 
aziendali 

Assindustria Ancona 
e SO.GE.SI con 
docenza Arthur 

Andersen 

1998  16 ore 

Corso ISO 9002 Studio Qualità - Jesi Da 11/1998 a 03/2000   

Corso inglese Intermediate I (B1.1) Level Assindustria Ancona  2000  100 ore 

Programma formazione progetto 
adeguamento ISO 9001:2000 

Studio Qualità - Jesi 03-04/2003  16 ore 

Privacy in edilizia Collegio dei 
Costruttori – Ancona 

11/2004  8 ore 

Redazione del documento programmatico 
sulla sicurezza per la privacy 

Assindustria- 
So.Ge.Si Ancona 

02/2005  8 ore 

Introduzione alla norma UNI EN ISO 
9001:2008 

Studio Qualità - Jesi 02/2010   

   

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono   
• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone competenze relazionali acquisite nella partecipazione ad associazioni culturali e di 
volontariato. Buone capacità di lavorare in situazioni in cui è essenziale il lavoro di squadra. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità di gestione e amministrazione acquisite nell’esperienza di assessore 
all’urbanistica. 
Buone capacità organizzative acquisite nei circa 10 anni di esperienza come socio fondatore e 
membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione di volontari per la gestione della Scuola 
dell’Infanzia paritaria “S. Caterina” di Cupramontana. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Buona conoscenza degli applicativi microsoft e del pacchetto office, in modo particolare excel, 
word- gestionale aziendale DbWin e Project Edilizia 
Buona capacità di navigazione, gestione e ricerca in internet e gestione posta elettronica 
 
Predisposizione per le attività che permettono di dar sfogo alla vena artistica 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat. B 
 
DISPONIBILITA’ E AGEVOLAZIONI   
     Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Dls. 196/2003 e  
                    successive modifiche ed integrazioni 
       
 
 
Cupramontana, 26.10.2018 


