
   

 
   C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  LOPERGOLO  ANTONIA   - DETTA ANTONELLA 
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  08/03/1966 

 
PROFESSIONE 

 
 
 

 IMPIEGATA  - RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 
  
  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

Oltre 30 anni d’esperienza in ambito  amministrativo, acquisti , segreteria di direzione 
e sicurezza, maturata in 4 diverse aziende (Gruppo FIAT, Privato) Attitudine ed 
esperienza in gestione e coinvolgimento delle risorse. Autonomia decisionale e spirito 
imprenditoriale. Diploma Tecnico -  per Ragionieri, conoscenza dell'inglese e del 
francese, leadership, orientamento al risultato, motivazione e guida di team settore 
amministrativo, segreteria di direzione - acquisti - e sicurezza. 
 

  
  
  
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

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. 

  
Attitudine ed esperienza in gestione e coinvolgimento delle risorse. Autonomia 
decisionale e spirito imprenditoriale. 
Attività di associazionismo culturale e non , componente del direttivo di associazione 
settore extralberghiero. Impegnata in attività sportive occupando ruolo di gestione e 
organizzazione.  
 

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. 

 Nell' attivita'  lavorativa  ho  svolto il ruolo di team leader  coordinamento di risorse 
umane  e realizzazione di progetti  di lavoro  preposti a budget finalizzati  al 
raggiungimento degli obiettivi  in ambito della sicurezza, acquisti  amministrativo. Ho 
completato negli  utlimi 10 anni  il mio  profilo  professionale  come responsabile 
amministrativa occupandomi  sopratutto  di contabilita' adetta alla rendicontazione e 
redazione dei bilanci,   in due aziende settore  perforazioni /consulenze / indagini 
ambientali . 
 
 



   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza e utilizzo sistemi SAP e AS400 -BPOINT  
Ottima conoscenza e utilizzo pacchetto Office 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Appassionata di arte, corsi di recitazione,lettura e musica per hobby personale. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sposata con Eustacchio Lapacciana Ingegnere - direttore industriale  , 1 figlio Angelo di 21 anni. 
 
 


