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Esperienze Lavorative: 
 
 
Giu. 2018 – Oggi Guida Rafting II livello – FIRaft 
 Guida rafting sul fiume Ticino, accompagnamento di gruppi di scuole e 

privati, avviamento allo sport ed educazione ambientale svolta presso 
AqQua Canoa & Rafting SSD a R.L. 

 
Sett. 2016 – Oggi Amministratore Unico – AqQua Canoa & Rafting SSD a RL 
 Gestisco tutte le attività amministrative, contrattuali e logistiche della 

società sportiva e nello specifico mi occupo di/della: 
- Contabilità generale della società sportiva 
- Contrattualistica e gestione amministrativa dei tecnici della società 

sportiva 
- Affiliazioni alle federazioni, enti di promozione sportiva e società 

culturali del territorio della società sportiva per la pratica delle attività 
fluviali (canoa, kayak, rafting e SUP) e per la promozione del territorio 

- Tesseramento di tecnici, atleti e turisti/amatori alle rispettive 
federazioni e enti di promozione sportiva alle quali la società è affiliata 

- Gestione dei rapporti amministrativi con istituti scolastici, centri estivi 
ed aziende propedeutici alle attività fluviali e di educazione 
ambientale della società sportiva 

- Gestione convenzioni con enti pubblici e privati 
- Gestione prenotazioni corsi ed escursioni fluviali organizzati dalla 

società sportiva 
- Predisposizione della documentazione necessaria alla richiesta di 

contributi dedicati alle società sportive 
- Gestione dei rapporti con fornitori e con i professionisti della società 

sportiva ed i relativi pagamenti 
- Gestione parte finanziaria 
- Gestione logistica eventi sportivi (manifestazioni, gare amatoriali ed 

agonistiche, ecc…) 
- Supporto alla coordinazione tecnica nei rapporti con istituzioni 

pubbliche e private del territorio per avvio e studio di progetti di 
avviamento allo sport e valorizzazione del territorio 

 



 
 
 
Mar. 2015 – Oggi Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco del Ticino 

Attività di guida naturalistica ed escursionistica del Parco del Ticino svolta 
presso AqQua Canoa & Rafting SSD a R.L. attraverso escursioni fluviali 
e a piedi rivolte a scuole, centri estivi, famiglie e gruppi 

 
2014 – 2016   Responsabile amministrativa  

Sestrieres Gestioni SRL – Sestriere (TO) – SESTRIERES SPA Gestione 
dei locali commerciali siti nel comprensorio sciistico della Vialattea. 
Nello specifico mi sono occupata di/della:  
- Gestione pratiche inerenti al personale 
- Gestione prima nota (cassa/banca) 
- Fatturazione e registrazione corrispettivi 
- Raccolta documenti attivi/passivi;  
- Pagamenti fornitori e F24 
- Rapporti con la banca 

  
2006 – 2015   Impiegata amministrativa - SESTRIERES SPA – Sestriere (TO) 

Dopo la vendita della società, ad un privato, il mio ruolo si è evoluto 
portandomi a svolgere in autonomia le seguenti attività: 
- controllo di gestione 
- contabilità industriale e generale 
- redazione documenti di budget, forecast e consuntivi gestionali 
- bilancio 
- recupero crediti 
- fatturazione attiva 
- redazione contratti attivi: sponsor, co-marketing, locazioni e comodato  
- redazione convenzioni con enti pubblici (regione, provincia etc.) 
- redazione pratice S.I.A.E. 
- pagamenti premi e rimborsi per gli atleti di Coppa del Mondo di sci 
 

Set. 1999 – Lug. 2006  Impiegata amministrativa – SESTRIERES SPA – Sestriere (TO) gruppo 
FIAT SPA - Sestriere (TO) 
Nel percorso di crescita che ho vissuto nell’azienda ho svolto le 
seguenti attività: 
- redazione report gestionali per il gruppo FIAT – budget, forecast, 
preconsuntivi, consuntivi (conto economico, stato patrimoniale e 
bilancio consolidato), piani triennali, riclassifica bilancio IAS 
- gestione ordini e controllo costi 
- gestione paghe e contributi 
- segreteria di direzione (amministrativa e generale).  
 

Apr. 1994 – Ago. 1999  Impiegata amministrativa – Studio Consulente del Lavoro Pezzotti A. 
– Sestriere (TO) 
Il mio ruolo presso lo studio prevedeva: 
- redazione pratiche d’assunzione, cessazione, disoccupazione e tenuta 
libri matricola 



- elaborazione cedolini paga, contributi e prospetti contabili; - pratiche 
infortuni e tenuta libri 
 

Feb.1986 – Apr. 1994 Impiegata – Nel corso di questo periodo ho prestato servizio presso le 
seguenti aziende: 
- Tor-Auto SRL - Torino 
- Gruppo Marello SRL – Torino 
-  Nuova Eti-Prex SAS - Torino  
Commessa – MARCELLIN Alberto SPORT – Sestriere (TO) 

     
Istruzione:  

Giugno 1985 Diploma di maturità tecnica di perito aziendale corrispondente in lingue 
estere conseguito presso ITC “Aldo Moro” di Torino  

Corsi: 

Giugno 2020 Corso Formazione/Informazione EMERGENZA COVID 19 

Dicembre 2015  Corso di comunicazione assertiva presso la Alessandro Ferrari 
Consulting  

Marzo 2015 Corso di Guida Ambientale Naturalistica tenutosi presso il Parco 
Lombardo del Ticino  

 
Lingue straniere:   Inglese: discreto  

Francese: discreto  
 
 

Capacità e competenze relazionali 
Buona capacità comunicativa ed organizzativa per lavori di squadra 
Autodisciplina ed osservanza delle regole derivante dalla costante pratica sportiva 
 
Capacità e competenze organizzative 
Buona capacità di organizzazione e di ottimizzazione del lavoro per il raggiungimento degli  
obbiettivi a me assegnati 
 
Capacità e competenze informatiche 
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, in particolare modo Word ed Excel 
Buona capacità nella navigazione internet  
Ottima conoscenza del software Spring (software di contabilità)  
 
Sport e Natura 
Da sempre lo sport e la natura hanno un posto importante nella mia vita e trasferendomi a vivere 
in montagna ho approfondito e praticato ad un buon livello, diverse attività: 
Hiking: escursioni a piedi in montagna nel comprensorio della Vialattea, vicino a casa, tra il Piemonte 
e la Francia, Parco delle Alpi Cozie, Valle della Clarée, Parco Nazionale del Gran Paradiso, Parco 
dell’Orsiera RocciaVre’ questi sono alcuni degli ambienti di grandissimo interesse ambientale che 
ho attraversato con il mio zaino sulle spalle. 
Corsa: dal semplice camminare in montagna il passo è stato alquanto breve per iniziare a correre 
portandomi a dei buoni risultati anche nella mezza maratona (1h44’13’’) 



Canoa e Rafting: dalla montagna alla Valle del Ticino, dalla neve all’acqua.  
La scoperta del Parco Lombardo del Ticino praticando canoa e rafting è stata emozionante e mi ha 
portato ad approfondire le mie conoscenze in ambito naturalistico e a conseguire il titolo di Guida 
Ambientale Naturalistica del Parco Lombardo del Ticino per poter raccontare, guidare ed 
appassionare i ragazzi delle scuole e le famiglie, che svolgono attività fluviale di avviamento allo 
sport con la Società Sportiva AqQua Canoa & Rafting, il meraviglioso territorio che si attraversa da 
un punto di vista diverso, visto dall’acqua in modo così delicato, silenzioso ed ecosostenibile. 
 
Note  
Disponibile a trasferte, anche all’estero Automunita patente B  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal 
D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) e s.m. 


