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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Katiuscia Cecchini 

Indirizzo via Po’ della Fratta, codice postale 06066, Piegaro, (PG) 

Telefono 3478400124   

E-mail Katiuscia18@hotmail.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 
 
 

Esperienza professionale 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività 
 
  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

Esperienza professionale 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività 
 
  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

18.04.1976 
 
 
 
 
 
Dal 2006 ad oggi 
Incaricata al trattamento dei dati personali, amministratrice del sistema 
gestione e aggiornamento DPPS ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, comma 1, lettera g) del 
D.Lgs. 196/2003 (Testo Unico sulla privacy), e delle regole di cui all’art. 19 dell’allegato B) 
(disciplinare tecnico) 
Gal Trasimeno Orvietano 
 
Privacy 
 
 
 
 
 
Dal 2004  a tutt’oggi 
responsabile del processo di gestione qualità delle verifiche ispettive 

  valutare se i diversi elementi del sistema di qualità sono correttamente attuati e idonei a  
  conseguire gli obiettivi prefissati e per promuovere idonee azioni di miglioramento 

 
Gal Trasimeno Orvietano 
 
Approccio Leader Asse IV 2007-2013, Leader Plus 2000-2006, FSE,  
 

  

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1999 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Impiegata amministrativa  

Principali attività  processi economico-amministrativi e rendicontazione, attività logistiche, di segreteria, tenuta della 
contabilità ordinaria del Gal a supporto del consulente esterno, gestione rapporti con le banche, con 
il tesoriere, con i soci, addetta all’aggiornamento del sito internet e di tutti i sistemi informatici di  
pubblicità (facebook, newsletter) responsabile servizi antincendi e primo soccorso. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GAL Trasimeno Orvietano 
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Tipo di attività o settore 
 

 Elenco progetti 
Approccio Leader 
Asse IV 2007-2013 

Approccio Leader Asse IV 2007-2013, Leader Plus 2000-2006, FSE, Docup Umbria e Leader II , 
 
Piano di Sviluppo Locale Trasimeno Orvietano: partecipazione alla stesura del Piano per la parte 
riguardante il soggetto proponente e del Piano finanziario 
 
 processi economico-amministrativi e rendicontazione:  
 Azione C: 413.0036.0004.0001 Cultura che nutre 
 Azione C: 413.0036.0004.0002 Attività di informazione e formazione: la qualità e la sicurezza dei  
prodotti agroalimentari 
 Azione D1: 413.0037.0004.0002 Osservatorio sui progetti partecipati 
 Azione D1: 413.0037.0004.0003 Verso un ecomuseo del Paesaggio del Trasimeno 
 Azione F: 413.0039.0004.0001 Studi 
 Azione F: 413.0039.0004.0002 Attività di informazione e animazione 
 Misura 431.003.0001 Gestione del Gal Trasimeno Orvietano acquisizione competenze e 
animazione 
 Azione A cooperazione interterritoriale: 421.0011.0004.0005 Eccellenze nascoste 
 Azione A cooperazione interterritoriale: 421.0011.0004.0006 Costituzione di una rete ecomuseale 
per la gestione dei propri paesaggi 
 
 

  

Elenco progetti Leader + Piano di Sviluppo Locale Trasimeno Orvietano: partecipazione alla stesura del Piano per la parte 
riguardante il soggetto proponente e del Piano finanziario 
 

 processi economico-amministrativi e rendicontazione:  

 2002-2008 Promozione e valorizzazione del territorio:  
1.2.4.1.12.01 Realizzazione di guide enogastronomiche 
1.2.4.1.13.01 Realizzazione di una guida per ragazzi 
1.2.4.1.16.01 Gal Promuove 
1.2.4.1.17.01 Progetto comunicazione 

 2003-2008 formazione ed informazione 
1.2.4.4.11.01 Seminari di valorizzazione dei prodotti del territorio 
1.2.4.4.12.01 Educazione alimentare e turismo 
1.2.4.4.14.01 Qualificare la ricezione turistica 

 2002-2008 costo di esercizio asse 1 e 2  

 2003-2006 sostegno alla cooperazione fra territori rurali 
2.1.4.01.01 Progetto pilota “Ecomuseo del paesaggio” 
2.1.4.02.01 messa in rete dei territori locali: le città slow 
2.1.4.02.07.01 Promozione integrata del territorio 
2.1.4.2.08.01 progetto “olivicoltura” 

  

Elenco progetti FSE processi economico-amministrativi, assistenza alla logistica, personale non docente, redazione 
piano finanziario e rendicontazione: 
 
2003-2007 Formazione professionale (500 ore ciascuno) 
Esperto gestione PMI cod. PG 03.03.51.012 
Esperto nella progettazione, gestione e rendicontazione di progetti finanziati dall’Unione Europea 
cod. PG 01.03.33.025 
Esperto nella commercializzazione e marketing agroalimentare cod. PG 00.03.33.024 
Comunicazione nel settore ambientale cod. PG 04.03.34.035 
Promotore di sviluppo rurale cod. PG 04.03.33.037 
 
2003-2007 Formazione continua (300 ore ciascuno) 
Operatore turistico cod. PG 06.03.34.023 
Decora la Pieve cod. PG 06.03.33.008 
Operatore turistico cod. PG 04.03.34.034 
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Elenco progetti Leader II  2001-2002 promozione, organizzazione e coordinamento di manifestazioni volte alla diffusione dei 
 valori ambientali e tradizionali dell’area misura B: 
 azione 4.d.1 Valorizzazione e promozione del cotto tipico orvietano 
 azione 4.d.2 valorizzazione e promozione artigianato artistico del comprensorio 
 azione 5.b.1 Promozione e valorizzazione dei prodotti tipici d’area 
 azione 5.b.5 Promozione e valorizzazione dei prodotti biologici dell’area 
 azione 6.h.1 Realizzazione “centro di educazione ambientale” 
 
 Misura C: 
 azione 6.h.1 cooperazione e sviluppo ambientale 
 

  2000-2002 costi di esercizio misura B e C 
  

  tenuta della contabilità ordinaria pubblica attraverso il software ENNEKAPPA fornito dalla Regione      
dell’Umbria, che  comprende la gestione informatica di tutti gli interventi effettuati da GAL 

  

  

Date Dal 1998 al 1999 

Lavoro o posizione ricoperti collaborazione  per addetta alla contabilità 

Principali attività  contabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ditta in Ponte San Giovanni (PG) 

Tipo di attività o settore Studio associato dottori commercialisti Bova-Antonelli 
  

  

Date 1998 

Lavoro o posizione ricoperti addetta alla contabilità 

Principali attività  contabilità completa sia per il molino che per il negozio (registrazione fatture, acquisti e vendita,  
prima    nota, operazioni bancarie, bilancio. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Molino Rossi, azienda individuale comprendente un molino ed un negozio per la rivendita di prodotti 
per giardino e animali 

Tipo di attività o settore commercio 

  

Date 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Segreteria commerciale 

Principali attività  rapporti con i clienti, ordini, bollettazione, carico, scarico e acquisti magazzino. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scalificio Marchetti - di Città della Pieve 

Tipo di attività o settore commercio 

  

Date 1997 

Lavoro o posizione ricoperti segreteria commerciale 

Principali attività  contabilità primaria (prima nota, gestione operazioni bancarie, contabilità fornitori). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro agenzia di pubblicità  Gigi Piccolo ADV in Perugia 

Tipo di attività o settore pubblicità 

  

Date Nel 1996 e nel 1998 

Lavoro o posizione ricoperti messo notificatore 

Principali attività  messo notificatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.O.R.I.T. di Castiglione del Lago. 
 

Tipo di attività o settore esattoria 
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Istruzione e formazione  
  

Date 1995 

Titolo della qualifica rilasciata  diploma di ragioniere e perito commerciale   votazione 54/60esimi 

   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 “I.T.C. ALDO  CAPITINI” di PERUGIA 
  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

Date Marzo  2006 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 

 Formazione ai formatori. Aggiornamento sulla gestione amministrativa delle attività formative 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 
 

Date 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 
 

 

 GAL Trasimeno Orvietano 

Date  Incontri di aggiornamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 
 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 
 

Date 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 
 

 

 

 

 Diploma di maturità 
 
 

2007-2015 
 
aggiornamento in materia di gestione della contabilità, nuovi adempimenti amministrativi e fiscali, 
rendicontazione dei progetti Leader, gestione amministrativa del personale, gestione della privacy; 
Aggiornamento in materia di rendicontazione 
 
Regione Umbria, formazione interna GAL  
 
 
Seminari e incontri di aggiornamento 
   
  
 
16 Maggio 2012 
 
 “La nuova norma UNI EN ISO 9001:2008” 
 Aggiornamento in materia di Sistemi di certificazione di qualità e Verifiche Ispettive 
 
 CERMET Scarl – Headquarter Italy 
 
 
 Giornata formativa 
 
 
 
 12 Marzo 2012 
 
 “Modello di accreditamento delle agenzie formative e sistemi di gestione qualità” 
 aggiornamento in materia di gestione della contabilità, nuovi adempimenti amministrativi e fiscali,       
rendicontazione dei progetti FSE;  
Aggiornamento in materia di Sistemi di certificazione di qualità 
 
 TUCEP  
 
 
 Giornata formativa 
 
 
 
11 Marzo 2011 
 “La ISO 9001 come gestire i processi, la documentazione e le performance aziendali” 
 
 
 CERMET 
 
 
 Giornata formativa 
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Date Marzo  2006 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Formazione ai formatori. Aggiornamento sulla gestione amministrativa delle attività formative 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 GAL Trasimeno Orvietano 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Incontri di aggiornamento 

  

Date Febbraio 2006 Luglio 2006 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Web editing 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 GAL Trasimeno Orvietano 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Incontri di aggiornamento 

  

Date 15-12-2005 16-12-2005 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Come applicare il metodo Leader alla futura programmazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Rete Leader 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Convegno Nazionale 

 
 
 

 

Date 2003 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Sistemi di gestione della qualità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Società Sistema Qualità  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Formazione on the job 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua italiano 
  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B
1 

Utente 
autonomo 

B
1 

Utente 
autonomo 

B
1 

Utente 
autonomo 

B
1 

Utente 
autonomo 

B
1 

Utente 
autonomo 

Francese  B
1 

Utente 
autonomo 

B
1 

Utente 
autonomo 

B
1 

Utente 
autonomo 

B
1 

Utente 
autonomo 

B
1 

Utente 
autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
informatiche  

 Competenze Livello  

 Elementi Teoria dell’Informazione avanzato  

 Uso del computer e gestione  file avanzato  
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 Elaborazione testi avanzato  

 Foglio elettronico avanzato  

 Basi di dati avanzato  

 Strumenti presentazione avanzato  

 Reti informatiche avanzato  
  

 

Competenza e capacità di utilizzo del sistema informatico nazionale SIAN, sistema informativo 
unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal 
Ministero delle Politiche Agricole. 
 
Competenza e capacità di utilizzo del sistema informatico SIRU, sistema informativo della 
Formazione Professionale della Regione Umbria 
 
Competenza e capacità di utilizzo del sistema informatico SARE, sistema informatico della 
Provincia di Perugia per le comunicazioni obbligatorie in materia di rapporti di lavoro 
 

 

 

Altre capacità e competenze 
 
 

Patente di guida 

Completa autonomia organizzativa e di gestione del lavoro nel settore contabile, amministrativo, 
finanziario e di rendicontazione. 
 
B 

dichiaro inoltre di autorizzare il GAL TRASIMENO ORVIETANO a trattare i dati ivi riportati per l’adempimento degli obblighi di legge e per i fini 
propri dell’attività.  

 

 

Data, 14.07.2016         Katiuscia Cecchini 


