CURRICULUM

VITAE

Dati personali:
COLOMBO PAOLA
nata a LECCO il 01-02-68, coniugata
residente in via ZUCCO, 2 - 23804 MONTE MARENZO (LC)
Formazione scolastica:



Diploma: licenza linguistica conseguita presso il Liceo linguistico Oxford di Lecco nell’anno 1987.
Laureata in Economia e Commercio presso l'Istituto Universitario di Bergamo, nel luglio del 1995.

Soggiorni all' estero:



Nell'anno 1985-86 ho frequentato presso la Naples High School di Naples FL USA l'ultimo anno conseguendo
l'High School Diploma.
Nell'anno 1992, ho frequentato un semestre presso la Trier Universitaet in Germania, usufruendo della borsa di
studio "Progetto ERASMUS".

Lingue straniere conosciute:



Inglese: ottimo livello parlato e scritto.
Tedesco: buon livello parlato e scritto.

Esperienze lavorative:











Nell'anno 1994, ho effettuato un tirocinio di sei mesi presso l'istituto bancario "Sparkasse Krefeld" a Trier in
Germania.
Nella primavera dell'anno 1995 ho effettuato un tirocinio di tre mesi presso la ditta BONACINA sas di Vercurago
come corrispondente per le relazioni con l'estero.
Da gennaio ad ottobre 1996, sono stata praticante presso uno studio commercialista.
Da febbraio a giugno 1997 sono stata impegnata presso il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale ACLI di
Bergamo per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi, modello 730.
Da settembre 1997 a giugno 1998, con contratto a tempo parziale, ho insegnato materie tecniche presso
l’Istituto Clerici di Lecco e, contemporaneamente, ho lavorato fino alla primavera 2002, sempre con contratto a
tempo parziale, in qualità di corrispondente per le relazioni con l'estero presso la ditta CHIMIVER srl di Pontida
(BG).
Dal 2009 al 2014 sono stata impiegata con contratto a tempo parziale presso il CAAF CGIL di Lecco per
l’assistenza alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi. modello 730.
Dal 1995 al 2006 ho fatto parte del CDA di una società privata.
Dal 1999 al 2004, dal 2004 al 2009 e dal 2009 al 2014 ho fatto parte della commissione bilancio del comune di
Monte Marenzo.
Dal 2004 a tutt’ora sono rappresentante di classe nei vari livelli della scuola pubblica dell’obbligo.

