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Informazioni personali
Nome cognome
Cittadinanza

Nadia dal Bono Uccellini
Italiana

Sesso

Esperienza professionale

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Confesercenti
Da Maggio 2020
Membro del Consiglio direttivo a titolo volontario

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Presidente della Cooperativa Monte Pigna Lurisia

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Da aprile 2007 a gennaio 2018
Impiegata responsabile Regionale e provinciale del Patronato, start up impresa, inizi attività,
centro di Competenza Camera di Commercio

Principali attività e responsabilità

Registrazione; Gestione Agenda appuntamenti; Istituzione e Registrazione pratiche societarie in
Camera di Commercio con programma Fedra.
Problem Solver, analisi di Bilancio per ricerca nuove linee di mercato;
Corsi per la sicurezza dei lavoratori ai dipendenti; Corsi ai colleghi per istruzioni su apertura ditte
individuali, società, consorzi e marketing.
Coordinamento provinciale dello Sportello Iscrizione Enti, Consulenza per l'inquadramento delle
imprese in fase di Start up, inizio o per modificazione o Cessazione delle stesse; sia in ambito
Artigianale che commerciale, industriale, agricolo.
Iscrizione al Registro delle Imprese, richiesta di licenze ai comuni tramite Suap. Assistenza per
l'ottenimento delle qualifiche professionali ( impiantisti, autoriparatori, acconciatori, estetisti ecc.)
Coordinamento con le scuole professionali AFP di Cuneo; CFP del Cebano Monregalese e
Salesiani di Bra
Iscrizione, cessazione collaboratori familiari, Compilazione Bandi per richiesta contributi camerali a
fondo perduto, consulenza su mediazione creditizia, accompagnamento a mutui o finanziamenti
tramite la Confidi.
Consulenza bollettini diritti annuali Camera di Commercio, Assistenza per premiazioni annuali alla
Camera di Commercio con il Concorso Fedeltà al lavoro.
Consulenza normative per Agenzia entrate, Questura, Provincia, Albo gestori Ambientali, Ambiente
e sicurezza, Asl, Inali, Inps, Tribunale, Monopolio, Provincia, Agenzia delle Dogane, Comune, Albi
autotrasporto, Antiriciclaggio, e tutti gli enti, Assistenza alla mediazione creditizia., Marchi e
Brevetti,
Iscrizioni delle aziende al Mepa, Eccellenza artigiana, richiesta Pec, F-Gas, Agenzia delle
Imprese.
Inoltro e controllo Bilanci, Marchi e Brevetti, Concorsi fotografici,
Consulenza in materia societaria, Marketing, Internazionalizzazione,
Responsabile Centro di Competenza Categorie: Comunicazione e servizi innovativi ( Informatica,
Tipografi, Grafici, Realizzazione video, fotografi.; Abbigliamento ( sarti e stilisti, Confezionisti,
Calzaturieri, Occhialeria, Tessili,
Bigiotteria, Pellicciai, Pulitintolavanderie); Artistico (Orafi, Restauro, Ceramisti, Vetro, Musica e Arti
varie), Alimentari (gastronomie, panetterie, ristoranti, vendita al dettaglio ed ingrosso di alimentari,
pizzerie e somministrazione in genere di pubblici esercizi).
Dal 26 gennaio 2015 part-time al patronato Inapa e part-time per Confartigianato Imprese Cuneo
con le mansioni sopra descritte.
Gestione delle categorie con accertamenti requisiti soggettivi ed oggettivi con controllo qualità,
HACCP, per attività di somministrazione.
Accertamenti di requisiti soggettivi ed oggettivi per ogni tipo di attività.
Start up di impresa, guerrilla marketing.
Da marzo 2017 Responsabile Area Sociale di Confartigianato Imprese Piemonte.
L'area sociale comprende Patronato Inapa e Anap.
Inapa: servizi di patronato quali pratiche di pensione, invalidità civile, Riscatto laurea accrediti
contributi figurativi, gestione pubblica e privata, disoccupazione e mobilità, cure termali, Maternità,
Premio alla nascita, Malattia e degenza, Cure antitubercolari, congedo matrimoniale, Assegno di
Natalità, Bonus Infanzia, Bonus Asilo Nido, Assegni al nucleo familiare, Permessi disabilità L.104,
Gestione residenti estero, Invalidità Civile, Infortuni e morti bianche, ed altro ancora
Anap: Organizzazione di eventi per i pensionati ad esempio "giornata dell'Alzheimer", "giornata
antitruffa", Anap suggerisce agevolazioni fiscali, si batte per l'equiparazione della normativa
regolante gli assegni familiari fra pensionati autonomi e dipendenti, vigila sul fondo per la non
auto-sufficienza, gite per anziani.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Principali attività e responsabilità
Date

Notaio Martinelli, Cuneo

Istituzione Atti societari, atti di compravendita, atti ipotecari, invio degli stessi all'Agenzia delle
Entrate, al Catasto, ipoteche e Carriera di Commercio, successioni, tenuta contabilità interna.
da settembre 2003 a aprile 2007

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Notaio Musso, Cuneo
Notaio
2003
Impiegata
Elaborazione 730
Confcommercio Cuneo
Associazione di categoria

Dal 2001 al 2002
Impiegata
Contabilità, Bilanci, Istituzione pratiche di inizi, variazioni, cessazioni con invio ai vari enti
Assorev srl, Cuneo
Studio commercialistico

Dal 2000 a12001
Impiegata

Principali attività e responsabilità

Progettazione di interni

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Bongio Studio, Mondovì

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Architetto d'interni con commercio mobili

dal 1991 al 2000
Collaboratore
Contabilità, Amministrazione del personale
Alpina
Lavorazione legno

Istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

2020
Master in Management aziendale

Date
Titolo della qualifica rilasciata

2018
Iscritta al Master di Management and coaching risorse umane

Date

2018
Iscritta al Master in General Data Protection Regulation-Regolamento Privacy UE 2016/679 - DPO
per abilitazione a docenza in materia di Privacy

Data
Laurea Economia e commercio Gestione delle Imprese

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata

2013

Intermediazione creditizia, Istituto psicopedagogico

1986
Geometra;

Capacità e competenze
personali

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Buona capacità di docenza, buone competenze nel redigere corsi.
Conoscenza sulle normative inerenti al settore Artigianato, Commercio, Industria, Coltivatori, Liberi
Professionisti, riconoscimento qualifiche professionali, Camera di Commercio, Inali , Inps, Agenzia
delle Entrate, Comuni, Asl, Agenzia delle Dogane, Albi Provinciali, Questura, Tribunale, Monopolio,
Contributi, Ambiente e Sicurezza; Haccp, Trasporto C/to terzi e proprio; Albo gestori ambientali; FGas, Emissioni in atmosfera.; nozioni di contabilità, bilanci, marketing ed internazionalizzazione.

Conoscenza Word, Excel, PowerPoint, Nuova Informatica, Zucchetti, Notartel, Dike, Actalis, tutti i
cinque programmi di Entratel, Suap, Dike Util, Comunica Inali, Comunica Inps, Starweb, Fedra,
C17, PhotoShop, Telemaco, team System ed altri programmi minori.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Data
Firma

