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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Cavallo Daniela 

Indirizzo(i) Via Don Minzoni 11 – Bastiglia  (MO) 

Telefono(i)  Mobile 3474888194 

Fax  

E-mail Daniela.cav@virgilio.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 27 Settembre 1977 
  

Sesso F 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1998 part-time e dal 2000 a tempo pieno 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente - Impiegata 

Nome e indirizzo del datore di lavoro G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano soc. coop. 

Principali mansioni Segreteria front-office, centralino, gestione archivio, protocollazione della documentazione in arrivo e 
partenza, gestione cassa economale, aggiornamento sito, collaborazione e rapporti con  ufficio 
amministrativo contabile ed ufficio paghe, collaborazione redazione bilancio, rapporti con fornitori, 
predisposizione verbali Consiglio di amministrazione ed assistenza al Collegio Sindacale per verifiche. 
Da Gennaio 2017 gestione interna della contabilità ordinaria con utilizzo programma Ad Hoc 
Revolution – Zucchetti. 

 Nell’ambito della programmazione regionale “Asse 4”: protocollazione delle domande aiuto beneficiari 
sul software SOP di Agrea, assistenza ai beneficiari ed enti per la compilazione della domande di 
aiuto e di pagamento, richiesta codice Cup per i progetti a Bando, assistenza alla direzione alla stipula 
delle convenzioni con Enti per i progetti a regia Diretta GAL, monitoraggio esecuzione dei lavori ed 
assistenza beneficiari bandi e Enti. Supporto alla rendicontazione delle spese di funzionamento e dei 
progetti regia diretta GAL. Aggiornamento tabelle finanziarie. Negli anni precedenti con il GAL 
abbiamo gestito anche altri programmi comunitari come Leader + e Leader II. 

Date Da settembre 1998 al 2000  

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata  part-time – con mansioni di front-office, centralino, archivio, gestione appuntamenti, 
predisposizione documentazione per depositi Bilanci, pratiche IVA, fatture, tenuta libri contabili 
aziende,  compilazione dichiarazione redditi modello 730  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Consilium di Modena  

Tipo di attività o settore Studio commercialisti 

  

Date 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata a tempo determinato  per assistenza deposito bilanci alla Camera di commercio e pratiche 
ufficio entrate, collaborazione con ufficio paghe 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Co.As.Co. scarl - Modena 

Tipo di attività o settore commercio 

  



Pagina 2 / 3 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

Date 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente – centralino, gestione fatture clienti, archivio, cassa, gestione pratiche ufficio iva, ufficio 
registro, inserimento prima nota  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consulenti Associati - Modena 

Tipo di attività o settore Commercio 

  

Date 1996/1997 

Lavoro o posizione ricoperti Commessa/Impiegata - Cassiera, gestione pratiche di finanziamento, ordine merci, assistenza al 
cliente, vendita ed assistenza post-vendita. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fangareggi Srl - Modena 

Tipo di attività o settore Commercio 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Analista contabile – addetta alla contabilità d’azienda”  

 Istituto “C.Cattaneo” di Modena 
 

 

Date 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La Busta paga ed il lavoro atipico 

 Ente formazione ECAP Emilia Romagna 

  

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Corso serale - attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Lingua Spagnola 

 Istituto Fermi di Modena 

  

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“La gestione dei processi di monitoraggio e controllo delle domande relative al PSR 2007/2013 e alle 
procedure per l’Asse4 Leader” 

 Dinamica Soc. Cons. a r.l. - Bologna 

  

Date 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Modulo 4 – percorso rivolto ai tecnici del GAL avente ad oggetto le novità introdotte dal Reg. 65/2011, 
gli approfondimenti su aspetti critici sull’approccio Leader e su tematiche emergenti dalla 
progettazione e dalla gestione 

 Dinamica Soc. Cons. a r.l. - Bologna 
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Date 2016/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di contabilità base informatizzata, presso Zenit Formazione di Formigine (MO) 

Date 2017 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso 15 ore, programma contabilità Ad Hoc Revolution – Zucchetti.  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Tedesco   B1  B1  B1  B1  B1 

Spagnolo                    B1                                B1                             B1                                 B1                             B1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Disponibilità all’ascolto ed alla comprensione. Attenzione al contesto socio culturale del gruppo, 
favorendo la valorizzazione degli aspetti positivi e ricercando il coinvolgimento degli altri.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Serietà, precisione e puntualità negli impegni, capacità organizzative. Interessi Viaggi, lettura. 

  

Capacità e competenze tecniche Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Outlook Express, Access, Ad Hoc Revolutin Zucchetti, 
Google drive 

  

  

Altre capacità e competenze  
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Autorizzo il trattamento dei mie dati personali ai sensi Dlgs 196/2003 
  

  

 


