
CURRICULUM VITAE 
 

 

Dati Personali:  

 

- Tania Fondi 

- Nata a Genzano di Roma (Roma) il 16/12/1974 

- Residente in Rocca di Papa (Roma) Via Rocca Priora 70A11 

- Tel. 06/9496116; 339/7054821 

 

Studi: 

 

- 1991/92- Diploma di Maturità Magistrale  

- 1992/93- Corso Integrativo 5° anno, orientamento per le facoltà ad Indirizzo Scientifico 

 

 

Esperienze Professionali 

 

Dal 2012 al 2014: 

 incarico di Amministratore Unico di Cooperativa Edilizia, ottenendo Fondi Regionali per la 

costruzione di immobili a favore di giovani famiglie del territorio di Rocca di Papa, 

mostrando capacità di mediazione e dialogo tra vari enti pubblici e professionisti.  

 

 incarico di Liquidatrice di Cooperativa Edilizia, sapendo adempiere agli obblighi di legge, 

nel rispetto degli interessi dei soci, creditori e dei professionisti coinvolti nelle procedure.  

 

 

Impiegata (da oltre 20 anni) con mansioni di:  

 ricezione e smistamento telefonate; uso di computer Video Scrittura, Tabelle (Word); 

Corrispondenza attraverso mail; Scansione documenti; Archiviazione documenti cartacei; 

 

 Elaborazione dati contabili, fatturazione/conteggi (Excel);(Inserimento dati pagamenti, 

acquisti fatture; corrispettivi; estratti conto bancari; ricevute fiscali; bilanci d'esercizio) su 

programma gestionale;  Gestione contabile del personale; Gestione contabilità 

clienti/fornitori/banche, con l’utilizzo di apposito programma contabile (prima nota cassa, 

banche, bilancio, dichiarazioni, gestione IVA); Rapporti clienti/fornitori: incassi e 

pagamenti (Ri.Ba.- Assegni- Bonifici);Responsabile Acquisti: gestione piani di acquisto, 

acquisto materiali e servizi, gestione rapporti fornitori con risoluzione eventuali 

controversie; 

 

 Responsabile Assicurazione Qualità Aziendale Norma UNI EN ISO 9001 con i seguenti 

compiti: Istituzione, applicazione e mantenimento del Sistema Qualità Aziendale conforme 

alla Norma Uni En Iso 9001; Gestione dei problemi attinenti alla Qualità dei prodotti e del 

servizio clienti; gestione Verifiche Ispettive Interne; Promozione di Piani di Miglioramento; 

 

  Gestione parco auto aziendale: gestione dell’acquisizione e della dismissione; gestione dei 

contratti di responsabilità civile automobilistica; gestione logistica ; gestione della 

manutenzione ordinaria e straordinaria; gestione delle spese correnti dei mezzi (carburante, 

tasse, sinistri, ecc.);Gestione dati tachigrafo digitale, scarico dati dei tachigrafi digitali e 

delle carte conducente, archivio e a visualizzazione le attività di guida degli autisti.  

 

Lingue Straniere 

 

Inglese livello scolastico 

 



 

Corsi di formazione professionale: 

 

- 1993 Attestato di Qualifica Professionale per “Segretaria Uffici Professionali Uso 

Computer” presso E.N.F.A.P. (Ente Nazionale Formazione Addestramento 

Professionale della Unione Italiana del Lavoro); 

 

- 1993 Diploma di differenziazione didattica secondo il metodo Boschetti Alberti 

(corso della durata di sei mesi) organizzato dall’Ecogeses (Ente Cooperativo 

Gestione Servizi Educativi-Scolastici)- A.I.M.C. voto 30/30; 

 

- 1996 Attestato di frequenza “Corso Base in Amministrazione del Personale” 

presso Unione degli Industriali di Roma Consulenza Tecnico Scientifica Unione 

Servizi Roma; 

 

- 1996 Attestato di Partecipazione “Le Verifiche Ispettive Interne” (in base alla 

norma UNI EN ISO 10011) in collaborazione con la CONFINDUSTRIA Lazio. 

 

- 2008 Attestato di idoneità professionale per il trasporto Nazionale ed 

Internazionale su strada di merci, conformemente alle disposizioni del Decreto 

Legislativo 395/2000, sessione 28/05. Ministero dei Trasporti Dipartimento per i 

trasporti Terrestri Roma. Attestato n. 2174 

 

- 2012 Attestato di partecipazione Corso per Addetti alle Emergenze ed 

Antincendio in attività a rischio medio. Corso di formazione indetto ai sensi 

dell’art. 7 comma 1 D.M. 10 marzo 1998 e art. 46, Sezione VI, Titolo I, del D. 

Lgs. 81/2008.   

 

- 2012 Attestato di partecipazione Corso per Addetti alla Gestione dell’Emergenza 

Primo Soccorso. Corso di formazione indetto ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 

81/2008 nel rispetto dei contenuti minimi richiamati dall’art. 45 e in ottemperanza 

a quanto disposto dall’art. 3 comma 1,2 e 3 del D.M. 388/03. 

 

- 2020 Attestato di partecipazione corso di formazione ai lavoratori per la gestione 

del COVID-19. Indicazioni delle ASL e del SSR per le aziende DPCM 

11/03/2020 art. 7 lettera a,b,c, del Protocollo condiviso di regolazione delle 

misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID 19 negli 

ambienti di lavoro del 14/03/2020.   

 

 

Conoscenze informatiche 
Conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office. Capacità di utilizzare i sistemi 

informatizzati per la gestione degli ordini. Abilità nell’uso di internet e server di posta elettronica. 

 

 

 

 

 


