FORMATO
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Nara Pressacco
Via Umberto I, 63/C int. 5 – 33097 Spilimbergo (Pn)

Telefono
Cell.
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

340/2811042
narapressacco@yahoo.it

italiana
07/04/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da gennaio 2011 al 30/04/2022
Cna Servizi Friuli V.G. Srl – Udine
Società Interprovinciale di servizi della Cna – Confederazione Naz.le Artigianato e
Piccole Medie Imprese
Responsabile di ufficio territoriale di Codroipo (Ud) e di Aviano (Pn) (n. 11 operatori)
con alto grado di autonomia gestionale
Assistenza e consulenza del lavoro, primo inquadramento delle imprese, coordinamento
della gestione amministrativa degli uffici di competenza, promozione e organizzazione
dell’attività politico-sindacale dell’associazione, coordinamento e gestione degli
operatori e dei servizi, organizzazione dell’attività promozionale e di accoglienza dei
clienti-associati, gestione dei rapporti con enti ed istituzioni
Da aprile 1994 a dicembre 2010
Cna Udine Servizi Scarl di Udine – Sede Zona di Codroipo (Ud)
Società Provinciale di servizi della Cna – Confederazione Naz.le Artigianato e Piccole
Medie Imprese
Responsabile di ufficio territoriale (n. 5 operatori)
Operatore del servizio paghe, assistenza e consulenza del lavoro, promozione e
organizzazione dell’attività politico-sindacale dell’associazione, coordinamento e
gestione degli operatori e dei servizi, organizzazione dell’attività promozionale e di
accoglienza dei clienti-associati, gestione dei rapporti con enti ed istituzioni
Da dicembre 1982 a marzo 1994
Imprenditrice a Coseano (Ud)
Gruppo di quattro aziende collegate, operanti nel settore della costruzione e
manutenzione del verde
Responsabile del servizio amministrativo-contabile
Gestione amministrativa-contabile delle aziende, gestione banche, clienti e fornitori,
gestione delle commesse, gestione della contabilità del personale.
Da gennaio 1980 a novembre 1982
Cia – Confederazione Italiana Agricoltori – sede provinciale di Udine
Associazione di categoria degli imprenditori agricoli
Impiegata amministrativa
Operatore del servizio fiscale, gestione della permanenza territoriale di Codroipo
Da settembre 1979 a dicembre 1980
Norton Snc – Cisterna del Friuli – Coseano (Ud)
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Azienda di produzione del settore calzaturiero
Operaia tomaista
Addetta alla catena di produzione
Da luglio 1979 ad agosto 1979
Studio tecnico professionale di ingegneria a Fagagna (Ud)
Servizi tecnici di progettazione collegati alla ricostruzione in aree terremotate del Friuli
Impiegata amministrativa
Operatore front-office, prima accoglienza clienti
Da giugno a settembre di ogni anno dal 1976 al 1978
Cia – Confederazione Italiana Agricoltori – sede provinciale di Udine
Associazione di categoria degli imprenditori agricoli
Impiegata amministrativa
Operatore del servizio fiscale

Da novembre 2012 a aprile 2013
Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione – Anpi - Aned
Conoscere per resistere
Elementi di storia contemporanea

Da novembre 2011 a febbraio 2012
Pic del Medio Friuli e Ass. Bottega Errante
Laboratorio di scrittura creativa
Elementi di tecnica della scrittura (Incipit- L'io narrante – I dialoghi – Le digressioni –
Il racconto – Il reportage – I diari – La correzione di bozze – Il libro)
Attestato di frequenza
Da marzo a ottobre 2011
Ires (L.R. 19/07/93 n. 236)
Le sinergie nel sistema Cna
Elementi di tecnica della comunicazione e di gestione delle situazioni di crisi all'interno
di un gruppo di lavoro
Attestato di frequenza
Da marzo 2010
Cata Centro di Ass. Tecnica alle imprese Artigiane– Cna
Corso di formazione per addetto al primo soccorso
Prevenzione: teoria e pratica
Attestato di frequenza
Da gennaio 2010
Cata Centro di Ass. Tecnica alle imprese Artigiane– Cna
Corso di formazione per addetto alla prevenzione incendi (medio rischio)
Prevenzione: teoria e pratica
Attestato di frequenza
Da novembre 2009 a febbraio 2010
Università degli Studi di Udine
Percorso avanzato per la promozione delle pari opportunità
Elementi di storia contemporanea e delle religioni, di scienze economiche, di diritto
privato, pubblico e del lavoro, elementi di letteratura, di psicologia sociale, di

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

comunicazione e relazioni pubbliche
Attestato di frequenza
Da gennaio a maggio 2009
Università degli Studi di Udine
Percorso formativo di base per la promozione delle pari opportunità
Elementi di storia contemporanea e delle religioni, di scienze economiche, di diritto
privato, pubblico e del lavoro, elementi di letteratura, di psicologia sociale, di
comunicazione e relazioni pubbliche
Attestato di frequenza
Da settembre a novembre 2008
Cna/Confartigianato/Regione Friuli V. G.
Progetto Volo-Cata: per la consulenza, l’assistenza e la gestione dei Business Plan
aziendali
Elementi di economia aziendale
Attestato di frequenza
Da ottobre a dicembre 2008
Cna/Enaip (F.do Sociale Europeo)
Percorso formativo per la gestione dei servizi all'impresa artigiana
Elementi di politica economica, di economia aziendale e sociale
Attestato di frequenza
Da settembre a dicembre 2008
Cna/Enaip (F.do Sociale Europeo)
Aggiornamento professionale permanente settore paghe-lavoro
Elementi di diritto pubblico e del lavoro, di tecnica amministrativa
Attestato di frequenza
Da 1974 a 1979
Istituto Tecnico Commerciale Statale “C. Deganutti” - Udine
Tecnica amministrativa ed economica, ragioneria, steno-dattilografia, diritto pubblico e
privato, 1^ lingua straniera: francese, 2^ lingua straniera: inglese
Diploma di perito aziendale-corrispondente in lingue estere

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Friulano
Buono
Elementare
Eccellente

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Francese
Elementare
Elementare
Elementare

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Eccellente attitudine alle relazionali con collaboratori ed altre persone. Ottime capacità
di mediazione e di ascolto, acquisite grazie alle lunghe esperienze lavorative a contatto
con pubblico di diversa cultura ed estrazione sociale.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Buone doti organizzative e di coordinamento dei collaboratori ed altre persone.
Spiccato talento nello sviluppo di progetti e iniziative. Elevata capacità decisionale e di
autogestione.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE.

Ottima capacità nell’utilizzo del programma gestionale di contabilità e paghe: Osra.
Buona conoscenza dei programmi: Word, Openoffice, Excel.
Ottima capacità di utilizzo della rete e della posta elettronica.
Ottime capacità e competenza nella scrittura di testi

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

La sottoscritta,, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Curriculum
Vitae sono veritiere.
Codroipo, 23/05/2022

Nara Pressacco

La sottoscritta, inoltre, ai sensi della Legge 196/03 in materia di protezione dei dati personali autorizza il
trattamento dei dati personali contenuti, l’archiviazione degli stessi e la diffusione per gli usi consentiti e previsti
dalla Legge.
Codroipo, 23/05/2022
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