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Informazioni personali  
 
Nome: Nicoletta Fanti 
Nazionalità: italiana 
Data di nascita: 08.07.1975 
Stato civile: nubile 
 
 
Esperienza lavorativa 
 
- Da ottobre 2008 impiegata presso l’ufficio acquisti e legale di Contarina Spa, società che 
opera nel settore dei servizi ambientali 
In staff al responsabile dell’ufficio svolgo le seguenti attività: 
- gestione pacchetto assicurativo; 
- analisi e gestione dei contratti di fornitura; 
- pianificazione scorte di magazzino. 
 
 
- Da settembre 2007 a giugno 2008 stage presso Ufficio Legale della Diadora S.p.a. di 
Caerano San Marco (TV) occupandomi di: marchi e brevetti, opposizioni a registrazioni di 
terzi in conflitto con quelle di Diadora, gestione dei contenziosi per infrazione di marchi e 
brevetti altrui, contraffazione, rinnovo di marchi e brevetti registrati sia in Italia che 
all’estero; formazione di contratti (quali locazione, licenza, distribuzione, agenzia, 
consulenza, sia in italiano che nella lingua inglese ), recupero crediti, invio di diffide e 
contestazioni; attività di ricerca propedeutica alla risoluzione dei quesiti sottoposti all’ufficio 
nonché attività di gestione e aggiornamento dell’archivio presente presso l’ufficio. 
 
 - Da giugno a luglio 2007 stage presso la Contarina S.p.a. di Lovadina di Spresiano (TV), 
presso l’ufficio amministrazione del personale con mansioni di raccolta dati e 
documentazione riguardanti il personale, inserimento dati a sistema come giustificativi, 
assenze, certificati medici, 730, assegni familiari ecc., controllo presenze dipendenti, 
aggiornamento e controllo files (ferie, straordinari, formazione ecc.) nonché inserimento dati 
per la scelta del TFR. 
 
 - Da febbraio 2002 a dicembre 2004 impiegata presso uno studio legale di Montebelluna 
(TV) come collaboratrice di studio svolgendo diverse attività quali la gestione dei rapporti 
con i clienti, fatturazione, deposito e ritiro degli atti e dei documenti in Tribunale, 
archiviazione pratiche, attività di ricerca presso i data base dello studio. 
 
 
Istruzione e formazione 
 
 -Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Bologna con la tesi “La constatazione della morte e i suoi successivi accertamenti”. 

 -Diploma in Ragioneria presso l’I.T.C.G. Luigi Einaudi di Montebelluna. 
 
 



Lingue conosciute 
 
Prima lingua: italiano. 
Altre lingue: 
-inglese, buona conoscenza della lingua parlata e scritta. 
-tedesco, conoscenza scolastica; 
 
Conoscenze Informatiche 
 
Sistemi operativi: Windows XP. 
Microsoft Office:  Ottima conoscenza di Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Internet 
Explorer. 
Gestionali: Fullwork, Freeway Skyline, Ecos. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di 
selezione ai sensi della legge 675/96 e ss.mm.ii.. 
 
 
10 febbraio 2017 
 
        In fede 
        Nicoletta Fanti 


