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INFORMAZIONI PERSONALI Stefania Scantamburlo 
 

  

 Via Torino 15, Spinea (VE) 

    +39 3200507263 

 dastes@libero.it  

Sesso F  | Data di nascita 10/11/1980 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

04/2013-06/2013 Campagna fiscale 

Ascom Marghera 

Raccolta dati e compilazione 730 
 
Attività o settore Fiscale 

 
                      01/2006-11/2011 

 
Impiegata commerciale 

DTO Servizi srl, Spinea (VE) 

Rivendita strumentazione scientifica e di analisi, parti di ricambio per laboratori, ospedali, enti pubblici, 
ditte ambientali. Addetta all’ufficio offerte ordini fornitori ed evasione ordini. 

Attività o settore commercio 

 

03/2005-12/2005 

 
Apprendista  

Ambiente & ecologia srl, Marghera (VE) 

Attività organizzative - gestionali e di segreteria. L’azienda fornisce consulenze, indagini, analisi e 
progetti in campo ambientale. Le attività della Società comprendono: 
◊ Pulizie e pronto intervento; 
◊ Gestione e progettazione di impianti per il trattamento di rifiuti; 
◊ Gestione e organizzazione dello smaltimento dei rifiuti; 
◊ Progettazione e realizzazione di bonifiche di terreni e delle acque sotterranee 

Attività o settore terziario 

 

1/2004-02/2005 

 
Stage 

S.T..A srl (Servizi Tecnologici Ambentali), Marghera (VE) 

studio di un piano di smaltimento rifiuti, attività di cantiere, (sondaggi, campionamenti di terreni e 
d’acqua da pozzi piezometrici) ed elaborazione grafica (stratigrafie) dei sondaggi e piezometri con 
l’utilizzo di autocad 2004. 

Attività o settore terziario 

02/2019 Corso di contabilità e fatturazione elettronica  

Apindustria Servizi srl, Mestre (VE)  

Argomenti trattati: la gestione contabile (documenti contabili, tipologie di scritture, modello f24, 
chiusura dei conti economici); l’IVA (normativa, esportazioni ed importazioni, modelli Intrastat, 
adempimenti IVA, fatturazione elettronica, utilizzo del software dell’agenzia delle entrate, piattaforme 
fatture e corrispettivi 

11/2013 Corso operatore paghe  

Seac SpA, Trento  

Argomenti trattati: lettura e compilazione delle buste paga 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Spinea (VE), 10.04.201           In fede 
            Stefania Scantamburlo 
 

 

09/2004-12/2004 Corso in Manager in gestione sistemi ambientali  

ASSISTAL- Associazione Nazionale Costruzione di Impianti, Padova  

Argomenti principali trattati nel corso: 

▪ Legislazione in tema di ambiente e sicurezza 

▪ Gestione dei sistemi di qualità secondo le normative UNI EN ISO 9001:2000 

▪ Legge 626/94 

▪ Normativa ISO 14001 

▪ Lingua inglese 

▪ Informatica ed office Automation per l’abilitazione al’ECDL 

07/2004 Laurea in Scienze Ambientali  

Università Ca’ Foscari, Venezia  

Titolo della tesi di laurea: “Studio dei suoli e delle aree interessate a dissesti ambientali nel comune di 
Perarolo di Cadore (BL) 

06/1999 Diploma in Ragioneria  

I.T.C Gramsci, Mestre (VE) 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 A2 A2 A2 

Francese  B1 B1 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità di ascolto attivo grazie a mie caratteristiche personali che ho potuto rafforzare durante 
la mia esperienze lavorativa come impiegata commerciale, in cui mi rapportavo in modo diretto con i 
clienti, capendo i diversi tipi di esigenze di ognuno. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità organizzative rafforzate durante gli anni universitari: ho conciliato lo studio al lavoro e 
ho imparato a suddividere i compiti e lavorare per obiettivi, in modo da poter raggiungere il risultato 

Competenze digitali Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

Discreta conoscenza della navigazione internet, la posta elettronica, i social media 

Buona conoscenza di CAD 

Patente di guida B, automunita 

 La sottoscritta Stefania Scantamburlo, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del d.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a 

verità. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

