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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MANUELA DAL BORGO  

Indirizzo  VIA AGORDO N. 493 - 32100 BELLUNO 

Telefono  cell. 3478936979 

Fax   

E-mail  manu.dalborgo@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  10/10/1975 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Periodo 

  

Da ottobre 2018 ad oggi  

Bellunum Srl – via Marisiga n. 11 – 32100 Belluno (BL) 

 

Società in house providing – gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati  

Istruttore direttivo amministrativo responsabile dei servizi di riscossione coattiva, sportello tariffa 
e comunicazione/informazione all’utenza – categoria D del CCNL enti locali. 

 

• coordinamento e supervisione delle attività aziendali inerenti alle operazioni di riscossione 
coattiva; 

• coordinamento e supervisione del personale addetto agli Ecosportelli; 

• coordinamento e supervisione del personale addetto alla fatturazione e gestione incassi; 

• consulenza e supporto alla Direzione nella gestione di pratiche particolarmente 
complesse; 

• redazione di istruttorie nel caso di controversie con l’utenza, afferenti sia la fase di pre-
contenzioso che la fase giudiziale a supporto dell’attività legale; 

• elaborazione e gestione piani tariffari del servizio rifiuti col supporto della Direzione e/o di 
altri uffici intersettorialmente interessati; 

• coordinamento e monitoraggio di progetti annuali assegnati, inclusa la gestione delle 
relazioni con le altre Unità Organizzative; 

• gestione di relazioni organizzative esterne di natura negoziale e complessa con 
consulenti/professionisti, enti soci; 

• coordinamento delle azioni di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulle 
tematiche ambientali. 

 

 

Da luglio 2007 a settembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bellunum Srl – via Marisiga n. 11 – 32100 Belluno (BL) 

• Tipo di azienda o settore  Società in house providing – gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati 

• Tipo di impiego  Istrututtore Contabile cat. C del CCNL Funzioni Locali 

 

• Principali mansioni e  Da maggio 2015 impiegata presso l’ufficio amministrazione con mansioni di: 
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responsabilità • gestione della riscossione crediti dalla fase bonaria (servizio di recall o mailing, solleciti 
bonari) alla fase di avviso di messa in mora fino alla riscossione coattiva; 

• gestione delle controversie con gli utenti sulla tariffa rifiuti; 

• gestione dei sinistri e/o delle richieste di rimborso danni (verifica degli eventi, 
predisposizione delle denunce di sinistro e rapporti con il broker assicurativo); 

• programmazione e organizzazione attività formativa dei dipendenti (neo assunti o già in 
organico) con corsi obbligatori o facoltativi richiesti. Gestione del Piano Fondimpresa nel 
caso i corsi rientrino in copertura col fondo; 

• programmazione e organizzazione adempimenti sanitari obbligatori (medicina del lavoro), 
sia per i neo assunti che per i dipendenti già in organico; 

• nell’ambito della gestione del personale, predisposizione avvisi di selezione di personale e 
funzioni di segreteria di selezione, redazione contratti di lavoro e rapporti con le Società 
interinali;  

• educazione ambientale. Organizzazione ed intervento diretto nelle varie iniziative di 
educazione ambientale e di sensibilizzazione nonché coordinamento di alcune attività di 
comunicazione. Le principali: 

✓ collaborazione nella predisposizione del questionario di Customer Satisfaction 
diretto agli utenti del Comune di Belluno (ottobre 2018); 

✓ educazione ambientale nelle scuole di Limana e Trichiana anno scolastico 
2017/2018; 

✓ evento “Palacomieco” tenutosi in p.zza Duomo- Belluno ad ottobre 2017 

✓ partecipazione alle serate pubbliche informative nei comuni di Limana e 
Trichiana tenutesi nell’anno 2017; 

✓ evento “Puliamo il Mondo” edizioni 2015, 2016 e 2017; 

✓ predisposizione del riciclabolario per la raccolta differenziata dei 3 comuni 
Belluno, Limana e Trichiana; 

✓ predisposizione materiale informativo di comunicazione per la pre-campagna di 
avvio del servizio nei due nuovi comuni di Limana e Trichiana; 

✓ collaborazione nella stesura del pieghevole informativo per l’accesso e le 
modalità di conferimento al Centro di Raccolta di Belluno e cartellonistica e 
segnaletica stradale dello stesso; 

✓ supporto al comune di Belluno nel progetto di sensibilizzazione ambientale 
“Ecosì” e nei progetti per il parcheggio “Questo è mio” e per i pannolini lavabili; 

✓ organizzazione di attività ricreative proposte per l’estate negli anni 2015 e 2016 
compresa la parte di comunicazione/informazione; 

•  inserimento a gestionale dei dati inerenti ai formulari e alle bolle ecologiche in supporto all’ufficioto 
all’ufficio tecnico; 
 

Da febbraio 2007 a maggio 2015 impiegata presso l'ecosportello con mansioni di: 

• front office. Gestione delle diverse pratiche ai fini Tia-Tares-Tari e servizio informativo 
sugli aspetti regolamentari, contabili ed operativi; gestione del numero verde; 

• fatturazione massiva e puntuale; 

• attività di riscossione; 

• attività di accertamenti per recupero evasione; 

• attività di accertamenti ambientali sul territorio e di videosorveglianza (verifica filmati e 
predisposizione verbali). Conseguito patentino di accertatore ecologico. 

 

   

 
 

• Periodo Da novembre 1996 a giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ascom Servizi Belluno Srl 

• Tipo di azienda o settore Servizi contabili e paghe per le aziende 

• Tipo di impiego Impiegata III livello del CCNL del commercio 

 Principali mansioni e responsabilità Addetta presso l’ufficio amministrazione con mansione di fatturazione, richieste 
preventivi ed acquisti, stampa dei libri sociali, collaborazione nella gestione 
della contabilità aziendale, gestione cassa e funzioni di segreteria. Negli anni 
ho svolto servizio di accettazione e centralinista con rapporto al pubblico, 
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addetta alla digitazione della contabilità delle ditte clienti, funzioni di segreteria 
per il Consorzio Dolomiti; compilazione ed elaborazione dichiarazione dei 
redditi ed ICI. 

 

 

 

• Periodo febbraio – giugno 1995 e febbraio – giugno 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CAF CGIL “Città e Servizi Srl 

• Tipo di azienda o settore Servizi di assistenza fiscale  

• Tipo di impiego Impiegata 

 Principali mansioni e responsabilità Addetta alla compilazione di dichiarazioni redditi ed Ici. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica di Roma 

Corso di laurea triennale in Scienze tecniche psicologiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia, Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

1989 - 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Diploma 

 Istituto tecnico commerciale statale “P.F.Calvi” 

 

Ragioniere e perito commerciale 

 

CORSI SVOLTI con rilascio di attestato di frequenza: 

 

• PRIMO SOCCORSO AZIENDALE – MARZO 2006 – DURATA 12 ORE 

• PUBLIC SPEAKING 2.0 – GIUGNO 2016 – DURATA 8 ORE 

• LEADERSHIP E GESTIONE CONFLITTI  

• CORSO SULLA TARIFFA 

• CORSO EXCEL 

• CORSO SULLA FATTURAZIO ELETTRONICA – 5 ORE (novembre 2018) 

• SEMINARIO SULL’INTELLIGENZA EMOTIVA IN AMBITO AZIENDALE in modalità 
telematica tenuto dallo psicologo Daniel Goleman (dicembre 2020) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 
ALTRE LINGUA 

   INGLESE 

   

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 BUONA CAPACITA’ DI LAVORARE IN GRUPPO CON CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE STRATEGIE PER 

RAGGIUNGERLI, BUONA COMPETENZA RELAZIONALE E CAPACITA’ INTUITIVA SULLE PROPENSIONI ALTRUI. 
TENDENZA A CHIARIRE INCOMPRENSIONI O EVENTUALI CONFLITTI IN AMBITO LAVORATIVO CERCANDO DI 

MANTENERE/RAGGIUNGERE UN CLIMA SERENO E COLLABORATIVO, FUNZIONALE AL RAGGIUNGIMENTO  

DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI E DEL BENESSERE PERSONALE. 

PRECISIONE E COSCIENZIOSITA’  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 BUONA CAPACITA’ DI PORTARE A TERMINE I COMPITI AFFIDATIMI NEL RISPETTO DELLE SCADENZE E DELLE 

PRIORITA’; CAPACITA’ DI INDAGINE ; TENDENZA ALLA RIFLESSIONE; PROPENSIONE A PROPORRE 

SOLUZIONI E/O IDEE   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 USO DEGLI APPLICATIVI WORD ED EXCEL 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 

   

   

La sottoscritta è consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità in atti, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/1968 e dell’art..76 del D.P.R. 28.12.00 
n.445. 

 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del G.D.P.R. 679/2016. 

 

 

Belluno, 6 gennaio 2021 

 

   Manuela Dal Borgo 

   

 


