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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Antonella PASQUALE 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 
 

POSIZIONE 
RICOPERTA 

 
TITOLO DI STUDIO  

Responsabile uffici Confesercenti di Ciriè, Ivrea, Settimo Torinese 

 
Laurea in Giurisprudenza 

Da aprile 2009  

Datore di lavoro 

 

Principali compiti e 
responsabilità 

 

 

 
 

Dal 2002 al 2010 

 

 
Dal 2002 al 2009 

 

 

 

 
Maggio 2000 

 
 

Dal 1996 a Aprile del 2000 

 

 

 

 
Dal 1994 al 1996 

Responsabile uffici Confesercenti di Ciriè, Ivrea, Settimo Torinese 

Confesercenti di Torino e Provincia Corso Principe Eugenio 7 – 10122 Torino 

▪ Promozione e sviluppo dell’Associazione; rapporti con le Istituzioni Locali. 
Consulenza ed assistenza per la creazione di nuove imprese; costituzione e 
modifica di società; compravendite di aziende.  

Dal 2002, Organizzazione dei Corsi di Somministrazione e Vendita di Alimenti e 
bevande presso la  Confesercenti di Ivrea. Docenze nelle seguenti materie: 
Legislazione del Commercio; Diritto del  Lavoro; Fisco e Tributi; Titoli di Credito; 
Contabilità. 

▪ Nomina, da parte della Regione Piemonte, a componente effettivo del Gruppo 
Tecnico di Valutazione della L.R.28/99 presso la Sezione Commercio del Fondo 
per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, su proposta della 
Confesercenti Regionale Piemontese. 

Collaborazione con la Confesercenti di Torino e provincia, con compiti di 
promozione e sviluppo dell’Associazione.  
Assunzione presso la “Ciessepi Confesercenti Fidi”, per i finanziamenti alle 
piccole e medie imprese commerciali, turistiche e dei servizi.  
Responsabile del servizio dei finanziamenti alle imprese per le zone di Ivrea, 
Settimo Torinese e Ciriè. 
Assunzione con passaggio diretto presso la “Ivreagrafica S.p.a.”, industria grafica 
che ha sede in Ivrea, con mansioni di Responsabile dell’Ufficio Commerciale, e 
dei rapporti con Clienti e Fornitori.  
Assunzione da parte della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, con 
mansioni di Responsabile dell’Ufficio di Turismo Rurale, Agriturismo e 
Promozione, per la provincia di Torino. Dal Novembre dello stesso anno assume il 
coordinamento delle attività di promozione della Federazione. Nell’espletamento 
di queste mansioni intrattiene rapporti con le Istituzioni, in particolare con 
Provincia e Regione, nonché con  numerosi Comuni della Provincia di Torino.  
Pratica legale presso lo Studio dell’Avv. Stefano Pasquale, in Ivrea. 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

 

. 

 

 
 
 

Dal 1987 al 1994 
 

 

 

Dal 1982 al 1987 

 

 

 

Università degli Studi di Torino, Laurea in Giurisprudenza con il punteggio di 
95/110.  
Tesi in Scienza delle Finanze, dal titolo: “Profili economici e finanziari 
dell’Assistenza agli Anziani: il caso del Piemonte”. 
 Liceo Classico C. Botta di Ivrea – Diploma di Maturità Classica. 

 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZION
E SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

Francese  C/1 C/1 C/1 C/1 C/1 

Inglese  C/1 C/1 B/2 B/1 B/1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze 
comunicative 

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia 
esperienza di tutti questi anni a contatto sia con gli Associati o potenziali 
Associati, ai quali ho sempre cercato di fare consulenza nei vari campi con 
un linguaggio semplice e chiaro, sia con le Istituzioni, con le quali mi sono 
sempre confrontata in modo costruttivo. 

Competenze 
organizzative e gestionali 

Avendo la responsabilità di tre uffici dislocati su di un territorio piuttosto 
ampio, ritengo di aver acquisito un buon livello di organizzazione e 
gestione dei tempi e del problem solving, coordinando anche il personale 
degli uffici che spesso deve interagire con me. 

Competenze 
informatiche 

▪ Buona padronanza dell’uso del Personal Computer, con la conoscenza 
dei principali pacchetti applicativi Microsoft (Word, Excel, Access, Power 
Point) ed un corrente uso di Internet.I 

Patente di guida  B 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali.  


