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INFORMAZIONI PERSONALI Rimoldi Silvia 
 

   

 (+39) 3358193103     (+39) 0331592510      

 s.rimoldi@euroimmobiliare.info  
  

 
 

Sesso Femminile | Data di nascita 16/012/1968 | Nazionalità Italiana  

Patente:  B. Automunita 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

Dal 06/10/1997 ad oggi Euroimmobiliare Legnano Srl 

 Sede Legale Via Pisacane n 46, Sede Operativa Via XX Settembre n 30- 20025 Legnano (MI) 

 Impiegata a tempo indeterminato CCNLL – 1° livello 

▪ Sales Manager: gestioni clienti e stesura contratti di locazione/vendita unità immobiliari destinate 
alle PMI 

▪ Responsabile area acquisti e segretariato 

▪ Responsabile tecnico 

▪ Responsabile del personale aziendale 

▪ Gestione fornitori/consulenti 

▪ Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 

Attività o settore Commercio 

06/05/1997–24/09/1997 Artigianservice Srl 

Via Giolitti n 18 – 20025 Legnano (MI) 

Impiegata a tempo determinato  

▪ Assistenza e consulenza relativamente all’Imposta Comunale Immobili 

Attività o settore Consulenza e servizi alle imprese 

10/01/1994–21/03/1997 Simpro Componenti Srl  

Via Gaeta n 8 – Legnano (M) 

Impiegata a tempo indeterminato 

▪ Gestione amministrativa 

▪ Disegnatrice Tecnica 

Attività o settore Studio di progettazione 

 

02/05/1991–14/09/1993 Walco Srl 
 Via Alberto da Giussano n 2 – 20025 Legnano (MI) 

Impiegata a tempo indeterminato  

 ▪ Gestione amministrativa 

▪ Disegnatrice Tecnica 

 

mailto:s.rimoldi@euroimmobiliare.info


 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 Attività o settore Studio di progettazione e ristrutturazione edilizia 

01/09/1998–01/07/2003 Diploma di Geometra  

Istituto Tecnico Carlo Dell’Acqua - Legnano (MI)  

Diploma maturità tecnica per GEOMETRI 

Lingua madre 

   

 

Altre lingue 

 

Italiano 

 

 

Francese a livello scolastico 

 

Competenze comunicative Durante l'attività lavorativa ho maturato buone capacità di Leadership, di coordinamento e di 
comunicazione. 

Ottime competenze nell'utilizzo di mezzi e strumenti necessari per il trasferimento delle informazioni 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità di tenuta e archivio documentazione sviluppate nel corso delle esperienze lavorative 
oltre alle forti capacità motivazionali a livello personale e di gruppo 

Abile nella gestione del tempo, ottime capacità di sviluppo incarichi in piena autonomia  

Competenze professionali Rispetto della gerarchia organizzativa. 

Applicazione e rispetto delle indicazioni fornite dai superiori. 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con i clienti/fornitori , inquilini e 
proprietari immobiliari. 

Orientato all'espansione del proprio bagaglio culturale, all'incremento e al potenziamento delle 
conoscenze e competenze tecnico -commerciali al fine di renderle disponibili e profittevoli nel contesto 
lavorativo. 

 

Competenze digitali Conoscenza principali sistemi operativi informatici: OFFICE, AUTOCAD, POWER POINT, EXCEL, 
ACCESS,POSTA ELETTRONICA, PEC AZIENDALE 

  

  

 Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il 
trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 
europeo (UE) 2016/679 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 


