
  
 

  
 

 

 

 
Curriculum Vitae 

Europass 
 

 

  

Informazioni personali  

Cognome Nome Paina Orsola 
Indirizzo Via Caravaggio, 32B 26867 Somaglia 

Telefono  -   

Fax  - 

E-mail o.paina@comune.somaglia.lo.it 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 6/6/1974  
  

  
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date 2010 - oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Quadro direttivo  

Principali attività e responsabilità Project Manager  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Intesa SanPaolo - Direzione Centrale Sistemi Informativi 

  
  

Date 1998 - 2010   

Lavoro o posizione ricoperti Professional 

Principali attività e responsabilità Senior consultant 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Brain Force S.p.a  

 

Date 

 
 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione presso la segreteria didattica del corso di laurea in Scienze dell’informazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università statale di Milano 

  

Date   1995 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore contabile  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lombardia 
  



Istruzione e formazione 
 

Date 

 
 
  
  1994/2000 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze dell’Informazione 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Votazione: 97/110 

  

Date     
 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto in informatica, telematica e Telecomunicazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Progetto formativo Regione Lombardia/Ministero del lavoro/Fondo sociale Europeo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Votazione 60/60 

 

Date 

 
 
1993 

Titolo della qualifica rilasciata 
 Diploma di Ragioniere Programmatore 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Istituto Tecnico Commerciale Statale “G.D. Romagnosi” di Piacenza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Votazione: 42/60 

 

 

 

Altra(e) lingua(e) 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Buono  Buono  Discreto  Discreto  Buono 

  

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di adattamento in nuovi contesti, acquisite nei 10 anni di esperienza come 
Consulente presso grandi aziende.  Motivazione e tenacia a perseguire i propri obiettivi, buone 
capacità di problem solving, resistenza allo stress, ottime capacità a lavorare in team, caratteristiche 
acquisite nell’attuale contesto lavorativo in continua evoluzione e dinamico. Buone capacità 
comunicative e relazionale maturate nel contesto lavorativo.  

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Consolidata esperienza nella gestione di progetti e gruppi di lavoro. 

  

 


