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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VALENTINA CERCHIARI 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  24/08/1983 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2006 - 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cerchiari Marco s.n.c., Via Caprera 3/b 40017 San Matte della Decima -BO 

• Tipo di azienda o settore  Produzione serramenti in alluminio e manufatti in ferro, commercializzazione serramenti finiti. 
• Tipo di impiego  Impiegata commerciale, Responsabile qualità, Responsabile marcatura CE prodotti da 

costruzione, Rappresentante dei lavoratori RLS. 
• Principali mansioni e responsabilità   

In ambito commerciale mi sono occupata principalmente del ramo aziendale che si rivolge ai 
privati. Ho sempre gestito il rapporto dell’azienda con i clienti: dall’analisi iniziale del progetto, al 
conseguente preventivo, fino alla redazione del contratto. 
 
Ho gestito i rapporti con i fornitori dei prodotti finiti che l’azienda commercializza. 
 
Ho collaborato occasionalmente con l’ufficio amministrazione per la redazione degli stati di 
avanzamento lavori dei clienti di mia competenza. 
 
Ho collaborato occasionalmente con l’ufficio tecnico/commerciale per la redazione di offerte 
rivolte alle imprese edili, nello specifico per gare di appalto. 
 
Ho svolto l’incarico di R.G.Q. (Responsabile Gestione Qualità) secondo quanto previsto dalla 
normativa UNI EN ISO 9001:2008, gestendo inoltre  la modulistica per la produzione e 
coordinando il lavoro di tutte le figure coinvolte nel Sistema Qualità.  
 
Ho svolto l’incarico di Responsabile della marcatura CE dei prodotti da costruzioni sviluppati 
all’interno della produzione, coordinando la modulistica di produzione e redigendo le 
dichiarazione di prestazione dei prodotti marchiate CE sia in alluminio che in acciaio.  
 
Ho svolto il compito di mantenimento delle certificazioni aziendali di prodotto, di sistema e del 
personale, con specifica applicazione del Regolamento prodotti da costruzioni n. 305/2011/CE. 
 
Ho avuto incarico in materia di sicurezza secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 occupandomi 
principalmente dei rapporti con i consulenti esterni per la redazione dei documenti aziendali 
obbligatori per legge. Nello specifico mi sono occupata della verifica dell’aggiornamento della 



  

formazione dei dipendenti e della gestione del rapporto con i coordinatori della sicurezza dei 
cantieri con conseguente redazione del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza). 
 
Ho gestito continuativamente il rapporto con i sub-appaltatori e collaboratori esterni. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2006 – 2007 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Nell’ ultimo anno accademico e subito dopo la laurea, ho collaborato con consulenti esperti di 
certificazioni in materia di qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001: 2008 e certificazioni 
di prodotto, collegati ad enti di certificazione nazionali. 
 
Nello specifico li ho affiancati nella visita presso aziende per la redazione e revisione di piani di 
gestione della qualità aziendale occupandomi dello studio e della redazione della modulistica. 
 
Mi sono inoltre occupata della redazione di bozze di check list per le verifiche ispettive in 
aziende produttrice di bituminosi e calcestruzzo, occupandomi della traduzione dall’Inglese 
all’italiano di punti principali della normativa in materia. 
  

   
• Date (da – a)  aa.cc. 2002 - 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Ferrara – Facoltà di Giurisprudenza 
Corso di laurea in Teoria e pratica della gestione giuridica d’impresa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Gli obiettivi formativi del corso consistono nel fornire una preparazione che consenta 
un’immissione professionale a livelli medio - alti nella gestione giuridica d’impresa. 
Durante il corso di studi sono state studiate le principali basi sia del diritto che dell’economia 
aziendale. 
Grazie agli studi perseguiti ho acquisito una buona capacità di comprensione dei testi normativi 
nonché il loro impiego in fattispecie concrete. 

 
• Qualifica conseguita  Giurista d’impresa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 104/110 - Tesi di laurea in diritto penale commerciale dal titolo “Le metamorfosi del falso in 
bilancio” 

 

• Date (da – a)  Agosto 2004 – Gennaio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  

Progetto Erasmus presso la Vrije Universiteit - Amsterdam (Olanda) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Public International Law and the  Law of International Institution 
International Labour Law 
Historical Introduction to European Legal Science 
Comparative Constitutional Law 

 

• Date (da – a)  Luglio 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  

VanWest College – Vancouver (British Columbia, Canada) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Corso di Inglese AM Regular intensive English Classes 
 
Queste classi sono state sviluppate per migliorare la padronanza della lingua inglese 
concentrandosi sulle regole della lingua (struttura). Gli argomenti di studio sono stati: 
grammatica, struttura della frase, lettura, compressione, struttura, ascolto, conversazione e 
pronuncia.  



  

 
 

 

• Date (da – a)  1997 - 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico G. Cevolani - Cento (FE) 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 



  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELENTE 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Mi piace il lavoro in team e instaurare con i collaboratori un rapporto di fiducia atto a raggiungere 
gli obiettivi aziendali prefissi, per questo prediligo il confronto e il dialogo anche in caso di pareri 
non condivisi o di conflitti. 
 
Sono fiera del rapporto che riesco ad instaurare con i clienti, mi piace molto la relazione che si 
crea e cerco di dare sempre la mia disponibilità massima. 
 
Ho buone capacità di adattarmi alle esigenze e alle richieste che pervengono in determinati 
momenti ed accadimenti nella normale quotidianità lavorativa, anche al di fuori delle mie 
competenze. 
 
Avere vissuto fuori casa, in comunità, mi ha permesso di imparare a relazionarmi anche con 
persone aventi esperienze di vita completamente diverse dalle mie, facendomi crescere molto 
nelle relazioni interpersonali.  
 
Ho sempre praticato sport, anche di squadra, fin da bambina. 
 
Fin da bambina ho coltivato la passione per il carnevale, in particolare da ragazza ho partecipato 
alla costruzione di un carro allegorico e alla realizzazione dei costumi: questo fino alla mia 
maternità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Durante la mia esperienza lavorativa mi sono occupata di organizzare il lavoro dei miei 
collaboratori. In particolare mi sono occupata di pianificazione, affidamento incarichi, verifica 
dell’andamento e del raggiungimento degli obiettivi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office 
Ottima conoscenza del programma gestionale passepartout Mexal 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Durante gli studi liceali e universitari ho sempre collaborato con l’azienda di famiglia e ho svolto 

esperienze di commessa e di barista.  Il continuo contatto con il pubblico mi ha insegnato 
moltissime cose sulle relazioni e sull’importanza dell’indipendenza economica. 
 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 
 
 
  



  

ULTERIORI INFORMAZIONI  Durante e dopo gli studi Universitari ho frequentato corsi di formazione su materie specifiche di 
mio interesse: 
 
Giugno 2001: Le nuove norme UNI EN ISO 9001 Ed. 2000 – Vision 2000 tenuto da Promo 
Sistemi; 
 
Marzo 2002: Corso di primo soccorso tenuto dalla Pubblica assistenza di Crevalcore (BO); 
 
Maggio 2002: Seminario sulla Marcatura CE dei serramenti organizzato da UNI Club; 
 
Aprile 2009: Corso di formazione per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
 
Ottobre 2008: Meeting di aggiornamento tecnico su automazione, normativa e analisi del rischio 
tenuto da Schuco Italia; 
 
Marzo 2009: Aggiornamento tecnico su elementi di termica; decreti legislativi, termica e 
certificazione energetica tenuto da Schuco Italia; 
 
Maggio 2010: Aggiornamento tecnico La marcatura ce i 8 ore: dalla teoria alla pratica tenuto da 
Schuco Italia; 
 
Ottobre 2010: Aggiornamento tecnico Statica in materia di facciate continue tenuto da Schuco 
Italia; 
 
Aprile 2012: Corso di alta formazione Marketing per serramentisti tenuto da Università degli 
Studi Guglielmo Marconi con patrocinio di Uncsaal; 
 
Marzo 2013: corso per esperto di settore La marcatura CE dei serramenti esterni lungo le vie di 

fuga FPC in SAC I e cascading ITT tenuto da ISTITUTO GIORDANO S.P.A.; 
 
Marzo 2013: Attestato di competenze sulle conoscenze inerenti la tecnologia della saldatura 
tenuto da T.Q.W.; 
 
Maggio 2013: corso per esperto di settore Il nuovo regolamento (UE) 305/2011 sui Prodotti da 

Costruzione. Cosa cambia rispetto alla Direttiva; iter certificativi e responsabilità tenuto da 
ISTITUTO GIORDANO S.P.A.; 

 
 

 


