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INFORMAZIONI PERSONALI Pecchielan Rita  
 

   

  

 rita.pecchielan@gmail.com  

www.ritapecchielan.it    

 

Sesso _____________ | Data di nascita ___________ | Nazionalità _____________ 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

 

01/09/2011–alla data attuale  Attività di formazione in aula/individuale, Coach professionista Docente 
informatica e Responsabile amministrativa 
Prior S.r.l., Sedico (Italia)  

Attività di Life Business e Carrer Coach 

docenza in corsi di gruppo e individuali, sia aula che online su business model canvas declinato con il 
coaching e business plan-coaching,, personal branding canvas; 

docenza in corsi di gruppo e individuali, sia aula che online sul pacchetto Office con particolare 
specificità su Microsoft Excel Base ed avanzato dal 2011, su utilizzo e gestione software vari; 

gestione delle pagine aziendali su Facebook con aggiornamenti vari;  

gestione dei siti  aziendali e di clienti ; 

uso di CRM per popolamento siti realizzati per clienti e relativa formazione;  

uso di CMS per attività di web-marketing e newsletter; 

elaborazione della contabilità generale aziendale con il programma “Arpro” ed elaborazione bilancio 
d’esercizio; 

 

02/11/2009–31/08/2011 Responsabile area contabile su cantieristica
Mister Pine srl, Lentiai (italia)  

Responsabile della elaborazione delle contabilità di cantiere con gestione delle rendicontazioni per 
commessa, emissione relativa fatturazione e documenti di trasporti, collaborazione stretta con 
amministrazione, acquisti, commerciale, preventivazione ed ufficio tecnico;  

pianificazione programma di produzione mensile in collaborazione con responsabile produzione; 

pianificazione programma settimanale-mensile montaggi in cantiere;  

responsabile settore ambiente-sicurezza con elaborazioni POS (Piano Operativo di Sicurezza) per 
cantieri; 

rapporti con i clienti.  

26/09/2008–31/10/2009 Impiegata d'ufficio
Metalogos Società Cooperativa di Formazione, Pieve d'alpago (Italia)  

rapporti con gli Istituti bancari per la gestione corrente dell’attività; 
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gestione rendicontazione a commessa; 

gestione rendicontazione progetti dell’Unione Europea, FSE, FON.COOP ecc.  

elaborazione della contabilità generale dell’azienda con il programma gestionale “Spring” ed 
elaborazione bilancio d’esercizio con affiancamento del commercialista; 

 

17/01/2003–25/09/2008 Responsabile personale 
ABI SPA SRL, Lentiai (italia)  

coordinamento personale impiegatizio/commerciale  ABI SPA SRL e EFFE 2 SRL 

controllo della contabilità generale dell’azienda ed elaborazione bilancio d’esercizio con affiancamento 
del commercialista; 

elaborazione conteggi provvigionali per incaricati alle vendite di ABI SPA SRL e EFFE 2 SRL (azienda 
controllante);  

monitoraggio su attività degli incaricati alle vendite con elaborazione statistiche di vendita; 

monitoraggio su attività delle operatrici del call center di proprietà aziendale dislocato a San Donà di 
Piave (prov. di Venezia) con elaborazione statistiche; 

responsabile della privacy in azienda e della formazione dei dipendenti 

17/03/2002–16/01/2003 Consulente alle imprese consorziate
Unionfidi Belluno Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, Belluno (Italia)  

consulenza per le imprese consorziate al fine dell’individuazione delle necessità aziendali da ricercare 
attraverso il sistema bancario con l’ausilio della garanzia convenzionale del consorzio; 

sviluppo di pratiche di finanziamento agevolato per la realizzazione di investimenti aziendali 

16/09/1991–16/03/2002 Impiegata d'ufficio e Consulente alle aziende 
Zannoni dr. Gianpietro & Co snc, Lentiai/Belluno (italia)  

analisi economico-patrimoniale dell' impresa attraverso la riclassificazione dei bilanci secondo le 
procedure previste dell' Unione Europea ed individuazione dei punti di forza e debolezza dei 
management aziendale e programmazione degli interventi correttivi;  

studio dei programmi di investimento dell' impresa e la loro copertura finanziaria con fonti interne ed 
esterne più appropriate e ricerca delle possibilità agevolative offerte dalla normativa regionale, italiana 
e comunitaria per il settore di riferimento; 

predisposizione ed elaborazione di domande per l’ottenimento di finanziamenti/agevolazioni sulla 
base delle normative vigenti su incarico di società a valere sui benefici previsti dalle seguenti 
normative: L. 212/92, L.488/92, L. 449/97 art. 11, L. 365/2000 , Reg. UE denominato “obiettivo 5b” e 
“obiettivo 2”, Patti territoriali, L.R. 18/94, L.R.6/96, L.R. 4/97, piano regionale Leader II con PAL su 
diversi GAL,  

elaborazione su incarico di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici di piani economico-finanziari ex 
art. 46 D.L.vo n. 504/92, schede CIPE punto 4 deliberaCIPE 12/7/1996 ai sensi art. 1 L. 641/96; 

consulenza all’impresa nell’iter istruttorio ed amministrativo della pratica fino ad erogazione attraverso 
contatti diretti con i responsabili dei vari procedimenti (funzionari ministeriali, regionali, provinciali, 
bancari ecc.); 

gestione dei rapporti con clienti e consulenti esterni della società in autonomia organizzativa e 
lavorativa. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Gennaio 2021 
 
 

Marzo 2019  
 
 

Marzo-aprile 2019 
 
 

Febbraio 2019 
 
 

Gennaio 2019  
 
 

Novembre 2018  
 
 

Settembre 2018  
 
 

Aprile 2018 
 

Maggio 2018  
 

Febbraio 2018  
 
 
 

Novembre 2017  
 

Marzo-maggio 2017 
 
 

Fino al  gennaio 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corso di specializzazione sul Business, Team e Group Coaching per la gestione di 
team e gruppi di lavoro con il metodo del Caoching 

 
Ottenuta certificazione professionale quale mBIT Coach da mBIT International  (32 
ore) 

 
Partecipazione ai corsi su gli “Archetipi femminili e gli archetipi legati alla 
numerologia” (16 ore) 

 
Partecipazione al corso sul Metodo di studio per ragazzi dagli 8 ai 16 anni (lettura 
strategica, organizzazione concetti, mappe mentali) (8 ore)  
 
 

Partecipazione al corso Excel avanzato per il business con relativa certificazione (32 
ore) 
 
Partecipazione al Leadership Forum di Performance Strategies (16 ore) 
 
 
 

Partecipazione a “Experiential Training Barcamp” sulla Formazione Esperienziale 
per apprendere alcune best practice sperimentate nel mondo formativo 
 
Partecipazione al corso su “Linkedin” (8 ore)  
 
Partecipazione al corso su “La programmazione Neuro Quantistica” (16 ore) 
 
Diploma professionale di Coach dalla scuola Incoaching srl ed iscrizione ad AICP 
(Associazione Italiana Coach Profesionisti) (100 ore) 
 

 
 
Partecipazione al Leadership Forum di Performance Strategies (16 ore) 

 
Partecipazione al corso “Social Media Marketing e Personale Branding (40 ore) 
 
 
"Visual storytelling" di AscomFormazione Belluno  
"Quante storie! Lo storytelling comunica l'impresa"  
di La grande differenza,  
"La leadership dalle parole ai fatti" con Niuko nel  mese della formazione  
Partecipazione al Leadership Forum di Performance Strategies 
partecipazione al corso Inglese per principianti e prosecuzione di Inglese 1°-2°-3° 
livello 
Partecipazione a “Experiential Training Barcamp 6^ edizione” sulla Formazione 
Esperienziale per apprendere alcune best practice sperimentate nel mondo 
formativo. 
Partecipazione al percorso formativo di:  

- Time Management – Sebastiano Zanolli 
- Scoperta di sè ed efficacia personale – Bruno Viano 
- Allenarsi alla resilienza – Pietro Trabucchi 

partecipazione al corso “Specialista in Excel per il business” 

partecipazione ai corsi per totali 24 ore “PNL Programmazione Neurolinguistica: una nuova 
concezione per la comunicazione 

Partecipazione al corso di 24 ore: Costruire un sito web: HTML e CSS 

partecipazione al corso di 24 ore “Photoshop”; 

partecipazione al master “Il Manager dell’impresa sociale” del Catalogo Interregionale Alta 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

 
 

Formazione 2008 della durata di 172 ore. 

diploma di maturità professionale per Ragionerie e Perito Commerciale presso l' Istituto Tecnico 
Commerciale "A. Colotti" di Feltre 

iscrizione all' Ordine Nazionale dei Giornalisti, Albo dei Giornalisti, elenco dei Pubblicisti con n. 80207;

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Francese 

Inglese  

Tedesco  

B1 

A1 

A1 

 

B1 

A1 

A1 

 

A2 

A1 

A1 

 

A2 

A1 

A1 

 

B2 

A1 

A1 

 

 
 

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative dal genn. 2020 ricopro la carica di Vice-Responsabile regionale all’interno del Coaching Club Veneto 
(52 soci nel Cocahing Club) di AICP (Associazione Italiana Coach Professionisti) e di delegata del 
Gruppo Comunicazione Veneto, nonché componente dei team di lavoro a livello nazionale sulla 
comunicazione per AICP. 

da sett. 2011 a giu.’13:attività di volontariato per la gestione dei rapporti con la stampa locale per 
attività di visibilità eventi della Scuola dell’Infanzia Don Bosco di Feltre,  

novembre 2004-2005: collaborazione con la rivista “Cicloturismo” per la pubblicazione di alcuni articoli.

dicembre 2000:pubblicazione del libro “Sci Club Monte Avena: una storia lunga 25 anni” 

settembre 1999: gestione dell’Ufficio Stampa per la manifestazione motoristica XVII^ Pedavena-Croce 
d’Aune; 

dall’aprile 1999:collaborazione autonoma e continuativa con il quotidiano 'Il Gazzettino", in qualità di 
corrispondente per la zona di Pedavena; 

febbraio 1992-aprile 1999:collaborazione autonoma e continuativa con il quotidiano 'IlGazzettino", fino 
al marzo ’99 in qualità di corrispondente per la zona di Lentiai; 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare in autonomia organizzativa e gestionale, con abilità di problem solving, lavoro in team, analisi e 
sintesi dei contesti e Gestione dei conflitti. . 

Competenze professionali Compenza comunicativa, caratterizzata da chiarezza ed approccio empatico.  
Gestione dell’intero processo aziendale sul piano economico, finanziario e contabile, trasmissione di conoscenze e 
competenze per la comunicazione, per la formazione professionale e specialistica nel mondo contabile ed 
informatico anche con strumenti e tecniche della formazione esperienziale.    
 

Competenze informatiche Docente a livello base ed avanzato su software della Suite Microsoft Office , utilizzo di diversi software di gestione 
contabile, posta elettronica, navigazione in internet, uso di social (Facebook, Instagram, Linkedin sia a livello 
personale che aziendale)

Patente di guida 
 

Codice fiscale 

Patente cat.  
 
Codice Fiscale  
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Dichiaro che quanto esposto corrisponde a verità e sono a conoscenza che ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Autorizzo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati personali. 

 
 
 
 
Firma 
 
Allegata copia della carta di Identità 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feltre,  04/08/2021 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 

 
 
Firma  

 


