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CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e Nome  MONICA DE STEFANO 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  MILANO  6/3/1965 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  2015- in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Pavia Acque Soc. Consortile a r.l., Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Società Pubblica - Gestore del Ciclo Idrico Integrato Provincia di Pavia 

• Tipo di impiego  Temporary manager  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore Amministrativo e Commerciale.  

 
 

• Date (da – a)  2009 - 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Pavia Acque Srl (dal 2013 Soc. Consortile), Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Società Pubblica Patrimoniale del SII Provincia di Pavia 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile amministrativo.  

 
 

• Date (da – a)  1996 – 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Broni-Stradella SpA, Stradella  

• Tipo di azienda o settore  Società multi utility nel settore Servizi Pubblici Locali 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto ufficio amministrativo. 
 
 
 

• Date (da – a)  2004 - 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Echo Società Cooperativa, Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di comunicazione ed eventi 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto gestione societaria e realizzazione progetti di 
comunicazione.   

 
 

• Date (da – a)  2000 - 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 G.E.A. Consulenti Associati di Direzione Aziendale, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza di direzione 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile amministrativo e “Office manager”. 

 
 

• Date (da – a)  1996 - 1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CNA Servizi Srl, Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi alle imprese 

• Tipo di impiego  Dipendente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dei servizi alle imprese. 

 
 

• Date (da – a)  1991 - 1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 C.N.A. Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola 
Impresa, Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione provinciale di categoria 

• Tipo di impiego  Dipendente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile amministrativo. 
 
 

 

• Date (da – a)  1989 - 1990 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università di Pavia, Facoltà di Economia e Commercio 

• Tipo di impiego  Assistente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica e di ricerca per il Dipartimento di Economia 
Aziendale. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1998 – 1999 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Burson-Marsteller, Milano 

  Master in comunicazione e pubbliche relazioni 

• Principali materie / abilità  Strategie di comunicazione, pianificazione della comunicazione, 
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professionali oggetto dello 
studio  

pubblicità, tecniche di copywriting, ufficio stampa, public affair, 
elementi di marketing, CRM, organizzazione di eventi. 

   

 • Date (da – a)  1984 - 1989 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

Qualifica conseguita  Laurea in economia e commercio 

Votazione finale  110/110 e lode 

   

• Date (da – a)  1979 – 1984  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo classico Ugo Foscolo, Pavia 

Qualifica conseguita  Diploma di Maturità classica 

Votazione finale  52/60 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  italiano 
 

ALTRE LINGUE  inglese 

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità espressione orale  buono 

   

Altre lingue  francese 

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità espressione orale   buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buone capacità relazionali e consolidata esperienza nel lavoro di 
gruppo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ottime capacità organizzative e di coordinamento di progetti e 
di persone. Buone capacità progettuali.  

Consolidata esperienza di problem solving. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

          ALTRE INFORMAZIONI 

 Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows e Mac OS 
X. Uso corrente del pacchetto Office.  

 

Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti dal 1996. 

Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili di prima 
formazione. 

Incarichi come Presidente o componente del Collegio Sindacale 
di Società nel periodo 1996-2005. 
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PATENTE O PATENTI  Categoria B 

 

  Gennaio 2016 
 
 
 
Si autorizza l’uso dei dati personali ai sensi decreto Legislativo 196 del 30/06/03 “Codice in materia di dati 
personali”. 
 

Monica De Stefano 
 


