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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Secci Monica

Indirizzo

Via Carlo Alberto 1, 09010 Vallermosa (CA)

Telefono

349 55 17 217

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

secci.monro@libero.it
Italiana
24 agosto 1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da luglio 2016 ad settembre 2017
Studio notarile
Hilda Giua Marassi – Ghilarza
Studio notarile
Collaboratrice
Consulenze, predisposizione di atti notarili ed espletamento di visure catastali e
ipotecarie
Da giugno 2012 a marzo 2016
Studio notarile
Stefano Casti – Cagliari
Studio notarile
Praticante e collaboratrice
Consulenze e predisposizione di atti notarili

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2011 ad aprile 2012
Cerronis Andrea
Mandas - Piazza Grazia Deledda 15
Commercio
Segretaria amministrativa
Gestione della parte amministrativa e contabile dell’azienda

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruz.
• Principali materie / abilità prof.li
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo istituto di istruz. o form
• Principali materie / abilità prof.ali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date

Da settembre 2015 a luglio 2016
Scuola Notarile Viggiani S.r.l. Milano - Ripa di Porta Ticinese 77
Diritto civile, diritto commerciale, diritto successorio
Aggiornamento professionale
Da giugno 2012 a dicembre 2013
Studio notarile Stefano Casti – Cagliari
Diritto civile, diritto commerciale, diritto successorio
Abilitazione al concorso notarile
Aprile 2011

Nome e tipo istituto di istruz. o form
• Principali materie / abilità prof.ali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
prof.li oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

Università studi di Sassari – Facoltà di Giurisprudenza Sassari
Diritto civile, amm.vo, commerciale, processuale civile, proc. penale,
economia politica
Laurea in Giurisprudenza

Dal 1993 al 1999
Istituto Magistrale “Carlo Baudi di Vesme”
Iglesias - Zona San Salvatore
Italiano, latino, francese, inglese, tedesco
Diploma di maturità linguistica
ITALIANA

LTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono
TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE ED INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI

Elementare
Elementare
Elementare

Abilità nella gestione dei rapporti con i clienti acquisita in tutte le esperienze
lavorative.
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità, acquisita nelle diverse esperienze professionali sopra elencate.
Buone capacità amministrative, contabili e organizzative.
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows XP, Vista. Buona conoscenza ed
utilizzo del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Outlook Express).
Utilizzo dei programmi notarili Sapes e Suite Notaro.
Patente tipo B – mezzo proprio

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs n.196 del 30/06/2003

Vallermosa, 21 novembre 2017

