
 

                                                         MOIRA STEFANI 
                           40 anni        Vignola(MO) 
                                                                                                                                      +39 3479136802 
                                                                                                                         moira_stefani@libero.it 
                  
Istruzione  

Cerificazione ECDL Digital Marketing  gennaio 2020 
Livello Specialised  
Corso di Inglese presso Wall Street Institute a Vignola (MO) 2004-2006 
Diploma di specializzazione in Design e Comunicazione 2002 
Università del Progetto  Reggio Emilia (RE) 
Diploma scuola media secondaria 1999 
Liceo Classico Allegretti Vignola (MO) 
 
Esperienza maturata  

RISTORAZIONE , BAR, LOCALI NOTTURNI e altro. 
DaL 1997 ad oggi  – collaborazione a progetto 
BARMAID in locali notturni e discoteche, organizzazione allestimento feste ed eventi 
CAMERIERA di sala presso diversi ristoranti nella provincia di Modena  
PROMOTER per fiere, negozi e GDO. 
SOCIAL MEDIA MARKETING (Facebook - Instagram -Linkedin) per diverse realta’ commerciali. 
 
STEFANI STEFANO Carpenteria Medio Pesante (MO) 
Da Giu 2015 ad oggi 
Impiegata part-time 
Supporto al titolare nei rapporti con i clienti e fornitori, con istituti di credito,con il consulente commercialista, con i 
rappresentanti, preventivi, sicurezza aziendale,contabilità base, centralino, marketing e comunicazione aziendale (immagine 
coordinata, pubblicità e social media marketing tramite Facebook /Linkedin). Partecipazione a bandi del mercato elettronico 
Intercent-ER. 
 
ROSSI FRANCO & C. snc Termoidraulica (MO) 
Mar 2014 – Ago 2014  
Impiegata tecnica  
Programmazione interventi tecnici di manutenzione ordinaria / straordinaria, contatti con le amministrazioni comunali per la 
gestione del teleriscaldamento (accensione/spegnimento riscaldamento/condizionamento delle strutture/immobili di vari 
comuni Unione terre dei Castelli), aggiornamento libretti caldaia e centrali termiche, registrazione fatture. Utilizzo del gestionale 
Ad Hoc Revolution. 
 
CIT SRL Termoidraulica (MO) 
Giu 2008 – Apr 2013 
Impiegata tecnica  
Gestione ufficio tecnico/amministrativo/commerciale a supporto del titolare: disegni e schede tecniche, manuali d’uso, 
preventivi e computo metrici,rapporti con i clienti,contabilità di base (bolle,fatture,contatti con enti di credito), contatti con i 
fornitori, logistica, gestione documenti sicurezza (per apertura cantiere temporaneo, pianificazione aggiornamento corsi 
aziendali, contatti con medico del lavoro), certificazioni di conformità (impianto gas-idrosanitario-riscaldamento) complete di 
descrizione materiali impiegati e di disegno tecnico dell’impianto con simbologie eseguito in cad (per impianti inferiori ai 35 
Kw).Conoscenza delle normative in particolare la UNI 7129 . 
 
DI MATTEO SRL Impresa Edile (MO) 
Gen 2005 – Feb 2008 
Impiegata tecnica 
Contatti clienti con preparazione e presentazione di proposte tecniche (CAD) e nella personalizzazione dell'immobile acquistato 
seguendoli nella scelta delle finiture (infissi,pavimenti,rubinetteria/sanitari,illuminazione...)a completamento dell’appartamento, 
preventivi, coordinamento delle varie imprese che lavorano in cantiere, supervisione dei lavori in cantiere (accertamento di 
conformità dell’opera al progetto in ogni sua parte ma anche controllo sull’esecuzione di tutti i lavori in modo conforme al 



capitolato ed extra capitolato),contatti con studi di progettazione e termotecnici per modifiche e ottimizzazione del progetto, 
preparazione documentazione sicurezza per apertura cantiere, contenziosi, collaborazione con amministrazioni condominiali,  
comunicazione aziendale (pubblicità,organizzazione di eventi diversi tra cui stand al Settembre Formiginese e partecipazione 
come ditta  sostenitrice al concerto Paolo Belli 2008 a Formigine  organizzato da Rock No war, collaborazione con team editoriali 
per la pubblicazione di una rivista immobiliare bimestrale, gestione della completa riprogettazione e del lancio del sito web 
aziendale insieme al web designer monitorando il traffico internet per procedere all' ottimizzazione dei contenuti web), contatti 
con agenzie immobiliari.  

YODA NETWORK Studio progettazione (MI)  
Giu 2002 – Giu 2004 
Designer 
Progettazione arredamento per azienda veneta Eco&Co seguendo tutti i passaggi dal concept al prodotto finito, collaborazione 
con tecnici per l' ottimizzazione del prodotto (ingegnerizzazione e prototipazione ), partecipazione all’organizzazione di eventi 
(Fuorisalone 2003, Abitare il Tempo 2003 ), partecipazione alla mostra "Light Areas"presso Museo della Scienza e della 
Tecnologia(MI), partecipazione a diversi concorsi di design ottenendo il 2° premio al concorso internazionale di eco design 
indetto da Consorzio Casa Toscana (PI) e diverse menzioni. 
Proposte di idee corpi luminosi per indoor e outdoor alla Martini Luce Corcordia sulla Secchia (MO). 
 
IT FRAMES  Studio progettazione (BO) 
Giu 2004 – Ott 2004 
Interior Designer  
Contatti clienti, preventivi e progetti soprattutto per stand fieristici e negozi. 

ETHOS COMUNICAZIONE (MO) 
Gen 2003 
Grafico  
Collaborazione per realizzazione catalogo. 

Conoscenza informatica 

Autocad, Cinema 4D, Lightwave 
Photoshop, Illustrator, InDesign 
Pacchetto Office Professional 
Windows, Mac Os 
 
Lingue 

Discreto inglese  
Tedesco scolastico  
 
Informazioni aggiuntive 

Disponibilita' a trasferte,  
Possesso di patente A,B  
 
Membro del Tavolo di Negoziazione  Permanente di Democrazia Partecipativa per il Comune di Vignola (MO) dal dicembre 2017 
http://www.partecipattiva.it/ 
 
Ai sensi delle disposizioni previste dalla legge n.675/96 "tutela della privacy" Art. 13 autorizzo il trattamento dei miei dati personali da parte 
Vostra. 
 

 


