
Curriculum Vitae
Informazioni personali

Nome Cognome Miriam Ravizza

Indirizzo Via Bligny, 20 – 21100 Varese

Cellulare 3405637942

e-mail ravizzamiriam@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 09/05/1977

Esperienza professionale

Data Marzo 2017 - attuale

Lavoro o posizione ricoperti INCARICATO alle vendite a domicilio

Principali attività e responsabilità Dimostrazione a domicilio dei prodotti, raccolta ordini e relativa 
consegna personale alle clienti.

Nome e indirizzo datore di lavoro Just Italia S.p.A. - via Cologne, 12 – 37023 Grezzana (VR)

Tipo di attività o settore Prodotti per cosmesi

Data Settembre 2014 – Settembre 2015

Lavoro o posizione ricoperti COORDINATRICE - EDUCATRICE

Principali attività e responsabilità

Organizzazione turni del personale; gestione della programma-
zione annuale relativa ai bambini; compilazione giornaliera e 
mensile della documentazione da recapitare all'amministrazione 
della cooperativa; gestione rapporti con le famiglie (sia dal punto
di vista amministrativo che educativo); gestione rapporti con 
cooperativa; gestione rapporti con i fornitori (emissione ordini e 
gestione consegne); assistenza educativa e ludica di bambini da 
3 mesi a 3 anni.

Nome e indirizzo datore di lavoro

Nidi famiglia “S. Francesca Cabrini” e “La Stellina” via Roma, 2 –
Vedano Olona (VA)
“EDUCATIONAL TEAM” Cooperativa Sociale Onlus via Dandolo, 
27 – Varese

Tipo di attività o settore Asilo nido

Data Settembre 2005 – Agosto 2014

Lavoro o posizione ricoperti EDUCATRICE

Principali attività e responsabilità Assistenza educativa e ludica di bambini da 3 mesi a 3 anni

Nome e indirizzo datore di lavoro

“EDUCATIONAL TEAM” Cooperativa Sociale Onlus via Dandolo, 
27 – Varese
Nido famiglia “S. Francesca Cabrini” via Roma, 2 – Vedano Olona (VA)
Asilo Nido “Borghi” via Fornaci, 8– 21020 Ternate (VA)
Nidi famiglia “La Chiocciolina” e “L’Ape” via Volta, 2 – 21020 
Ternate (VA)

Tipo di attività o settore Asilo nido
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Data Settembre 2005 – Settembre 2006

Lavoro o posizione ricoperti IMPIEGATA

Principali attività e responsabilità
Collaborazione nella registrazione della contabilità dei nidi; 
compilazione fogli ora dipendenti; stesura verbali consigli 
amministrazione; attività varie inerenti la segreteria.

Nome e indirizzo datore di lavoro
“EDUCATIONAL TEAM” Cooperativa Sociale Onlus via Dandolo, 
27 – Varese

Tipo di attività o settore Cooperativa Sociale

Data Settembre 1999 - Settembre 2005

Lavoro o posizione ricoperti IMPIEGATA

Principali attività e responsabilità

Emissione ordini d’acquisto; controllo documenti di trasporto e 
relativa fatturazione; gestione fornitori sia nazionali che intra ed 
extra europei; controllo delle fatture fornitori e suddivisione nei 
vari centri di costo; gestione dei cespiti (in conto deposito ai 
fornitori e presenti in azienda).

Nome e indirizzo datore di lavoro
YANMAR ITALY S.P.A. via Carabelli, 7/9 – 21012 Cassano 
Magnago (VA)

Tipo di attività o settore Costruzione motori diesel.

Data Marzo 1998 - Novembre 1998

Lavoro o posizione ricoperti APPRENDISTA CONTABILE

Principali attività e responsabilità Registrazione fatture di acquisto e vendita in contabilità 
semplificata e ordinaria.

Nome e indirizzo datore di lavoro ST. ASS.TO BIANCHETTI DR. ALFREDO E RAG. ANNALISA via 
Cardinal A. Ferrari, 6 – 21100 Varese

Tipo di attività o settore Studio commercialista

Istruzione e formazione

Data Marzo 2011

Titolo della qualifica rilasciata Attestato sostitutivo del corso

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Aspetti legale nella gestione dell’informazione

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione  formazione

Educational Team – Cooperativa Sociale Onlus

Data Febbraio 2011

Titolo della qualifica rilasciata Attestato sostitutivo di frequenza al corso

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Strategie di verifica della soddisfazione dell’utente
Qualità e sistemi di osservazione: lavorare in qualità con 
le risorse umane
Qualità e sistemi di osservazione: strumenti per una 
gestione funzionale del servizio

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione formazione

Educational Team – Cooperativa Sociale Onlus
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Data Dal 2001 al 2005

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso di aggiornamento lingua inglese livello business 
(conversazione in lingua ed approfondimento lessico e 
terminologia tecnica)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione formazione

YANMAR ITALY S.P.A. via Carabelli, 7/9 – 21012 Cassano 
Magnago (VA)

Data Settembre 1991 - Luglio 1996

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA DI MATURITÀ TECNICO COMMERCIALE 50/60

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Ragioneria, diritto, economia, tecnica commerciale, 
matematica, informatica, italiano, lingua straniera 
(inglese, tedesco)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione formazione

Istituto Tecnico Commerciale “Francesco Daverio” - Varese

Capacità e competenze sociali

Capacità di lavorare in gruppo, sviluppata durante le diverse 
esperienze lavorative nelle quali era importante cooperare per 
permettere un lavoro armonico, regolare e costante.
Predisposizione nei rapporti interpersonali grazie alle attività di 
volontariato in ambito parrocchiale.

Capacità competenze organizzative Competenza, sviluppata nell’ambito parrocchiale, nel predisporre
percorsi educativi e di catechesi per adolescenti.

Capacità competenze informatiche

Buona competenza nei programmi del pacchetto Microsoft Office,
con particolare riguardo a Word ed Excel.
Conoscenza di applicativi su ambiente di lavoro IBM AS 400.
Conoscenza base del sistema operativo Linux

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali".
Le dichiarazioni rispondono al vero ai sensi del D.P.R. 445/2000
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