
   
  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Demarchi Stefania 

Indirizzo   

Telefono  0321776321 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  06.10.1970 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1989-1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 British Institutes di Novara 

• Tipo di impiego  Impiegata presso “British Institutes” di Novara con mansioni di 
segreteria, accoglienza, traduzioni lingue francese/inglese 

• Date (da – a)  1994-2000 

• Tipo di impiego  Gestione attività commerciale in proprio 

• Date (da – a)  02/2001 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Trecate 

• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo cat. B3 in ruolo presso il Comune di Trecate presso 

l’URP/SPORTELLO LAVORO/SPORTELLO  GIOVANI/SPORTELLO IMMIGRATI - 

Front-Office, Orientamento al lavoro e funzioni amministrative; 

• Date (da – a)  2003-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Trecate 

• Tipo di impiego  Cat. C1 in ruolo presso URP/COMUNICAZIONE/SPORTELLO 

LAVORO/SPORTELLO GIOVANI/SPORTELLO IMMIGRATI/RICERCA E 

SVILUPPO PROGETTI DI FINANZIAMENTO con funzioni di front office/back 

office, gestione della comunicazione esterna. Operatore del progetto (P.O.R.) della 

Regione Piemonte Progetto Multimisura di sostegno a fasce deboli nella ricerca del 

lavoro; 

• Date (da – a)  12/2007 al 12/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Trecate 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Cat. D1 in ruolo presso URP/COMUNICAZIONE/SPORTELLO 

LAVORO/SPORTELLO GIOVANI/SPORTELLO IMMIGRATI/RICERCA E 

SVILUPPO PROGETTI DI FINANZIAMENTO IMMIGRATI con funzioni di. gestione 

della comunicazione esterna e di attività in staff al Sindaco, redazione di progetti 

per bandi di finanziamento; 

• Date (da – a)  01/2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Trecate 

• Tipo di impiego  Posizione organizzativa ,Responsabile del Settore Servizi Sociali/Asilo Nido, 

Ricerca Progetti di Finanziamento, Rapporti con la Stampa e Comunicazione 

Esterna 

 
 



   
  
 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  nell’anno scolastico 1988/89 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C. “A. Bermani” di Novara 

Qualifica conseguita  Diploma di Perito Aziendale e corrispondente in Lingue Estere– lingue 

francese/inglese; 

   

• Date (da – a)  nell’anno accademico 1996/97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Statale degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea - Facoltà di Scienze Politiche – indirizzo politico-internazionale pubblicistico – 

lingue francese/inglese –  

 

PRIMA LINGUA  FRANCESE 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Dal 2004  attività di docenza presso Scuole di Formazione Professionale e Scuole di 

Formazione per Enti pubblici (riforma del mercato del lavoro, orientamento/ricerca del lavoro; 

-mediazione culturale; comunicazione per operatori addetti al front-office; apertura, 

implementazione di un Ufficio Relazioni con il Pubblico; Comunicazione Interna/Gestione dei 

conflitti/Comunicazione Esterna/Gestione dei reclami/Banche Dati ecc.; costituzione di uffici di 

contatto con il pubblico. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Master: comunicazione pubblica “Corso di 90 ore” presso  Formel – Scuola di Formazione per 

gli Enti Locali, per la gestione di uffici relazioni con il pubblico, (Direttiva Frattini,) 

Attestato finale P.E.T.  Preliminary English Test sostenuto presso l’Università di Cambridge – 

1990; 

Attestato per la frequenza di un corso di lingua tedesca presso Deutsch Institute di Novara 1991; 

Attestato per la frequenza di un corso di lingua spagnola I/II livello organizzato   presso Comune 

di Novara - Novara; 

 

Attestato corso operatore su PC (Pacchetto Office 2000) windows – word- excel  internet  

gennaio/giugno 2000;  

 

Attestato corso di excel e access rilasciato da IAL Novara nell’ambito di corsi di formazione 

professionale finanziati dalla Regione Piemonte – Direttiva Occupati; 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE/SPORTIVE 

 

  

 



   
  
 

PATENTE   B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al decreto  legislativo 196/03. 

 

 


