FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SCARSELLI ILARIA
VIA VALPINZANA, 9 - 50054 FUCECCHIO (FI)
339-1324301

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ila.scarselli@virgilio.it
Italiana
13/02/1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 04/2004 – a oggi)
• Nome e indirizzo dell’impresa

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da 09/2003 – 04/2004)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

LA FONTE DEL GELATO di Ilaria Scarselli & c. s.n.c.
Piazza La Vergine, 4 – Fucecchio
Gelateria artigianale
Titolare
Gestione dell’impresa, responsabile amministrativo, responsabile produzione e responsabile
marketing e promozione

Le Botti - Enopub Di Lorenzo Carlo & C. S.a.s
Via Tosco Romagnola Est, 766 – San Miniato (Pi))
Birreria, pub
A progetto
Addetta alla sala e alla cucina

INCARICHI ISTITUZIONALI
• Date (da 10/2014– a oggi)
• Nome di Associazione
• Tipo di Associazione
• Qualifica

Centro Donna
Comitato
Membro del Direttivo

• Date (da 09/2014– a oggi)
• Nome di Ente
• Tipo di Ente
• Qualifica

Fondazione Sviluppo Urbano
privato
Membro di CdA

• Date (da 06/2014– a oggi)
• Nome di Ente
• Tipo di Ente
• Qualifica

Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato
pubblico
Consigliere

• Date (da 10/2013– a oggi)
• Nome di Associazione
• Tipo di Associazione
• Qualifica

Centro Commerciale Naturale “Città di Fucecchio”
privata
Presidente (2°mandato)

• Date (da 04/2013 – a oggi)
• Nome associazione
• Tipo di associazione
• Qualifica

Confesercenti – Firenze
di categoria
Membro della Giunta Provinciale con delega all’Imprenditoria Femminile
Coordinatrice dei CCN dell’Empolese-Valdelsa

• Date (da 10/2010 – a 10/2013)
• Nome di associazione
• Tipo di associazione
• Qualifica

Centro Commerciale Naturale Città di Fucecchio
Commercianti
Presedente (1° mandato)

• Date (da 09/2007– a 10/2010)
• Nome e associazione
• Tipo di associazione
• Qualifica

Centro Commerciale Naturale Città di Fucecchio
Commercianti
Membro del Consiglio, incarico di segretaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da 2008 – a oggi)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica

• Date (da 11/2013 – a oggi)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da 06/2013 – 01/ 2014)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da 01/2004 – a 01/2008)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica

• Date (da 09/2003 a 09/2009)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica

Università degli Studi di Firenze – Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio
Urbanistica
Laureanda

ASEV - Empoli
Progetto PLATO (2012-1-PT1-LEO05-11220): un progetto coordinato dalla Federazione
delle camere di commercio del Belgio e cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito
del programma Lifelong Learning, Leonardo DaVinci – transfer of innovation. Principali
obiettivi del progetto sono quelli di migliorare le capacità manageriali dei proprietari delle PMI
in tre paesi dell’Europa meridionale (Spagna, Portogallo e Italia), attraverso la creazione di
una rete stabile di aziende che condividono esperienze e buone pratiche per la risoluzione
dei problemi aziendali, sotto la guida di tutor ed esperti di settore.
-

ASEV - Empoli
Percorso Formativo “LEARNING LABS”. Vari moduli: LEADERSHIP:gestire-motivareresponsabilizzare i collaboratori; Comunicazione efficace e dinamiche relazionali; Customer
satisfaction & New Marketing relazionale; Problem solving e gestione delle riunioni;
Marketing & Innovazione -verso il mercato; Leadership al femminile
Attestato di partecipazione

Carpigiani University – Bologna
Istituto professionalizzante per l’arte del gelato
Diploma

Università degli Studi di Firenze – Architettura ciclo unico
Architettura
Nessuna – trasferimento ad altro corso universitario dopo aver eseguito con esito positivo 17
su 35 esami curriculari

• Date (da 09/1998 – 07/ 2003)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Scuola Superiore di II grado “A.Checchi”
Liceo Scientifico ad indirizzo Informatica (P.N.I)
Diploma
85/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

INGLESE
Buono
Buono
Buono
FACILITA’ A RELAZIONARSI CON LE PERSONE DI QUALSIASI ETA’ E CULTURA
Acquisite durante:
- esperienze in campo sportivo, praticando per 20 anni la pallavolo principalmente a livello
agonistico e per poco a livello dilettantistico;
- esperienze lavorative, prima da dipendente e poi da titolare di impresa, dovendo relazionarmi
con clientela e fornitori;
- esperienze nel mondo dell’associazionismo, confrontandomi giornalmente con i miei colleghi
commercianti.
FACILITA’ A STRUTTURARE PIANI ORGANIZZATIVI E GESTIRE I TEMPI, OLTRECHE’
COORDINARE GRUPPI DI PERSONE
Acquisite durante:
-esperienze in campo sportivo, rivestendo per buona parte della carriera il ruolo di capitano della
squadra;
- esperienze lavorative, prima da dipendente dovendo gestire la sala e adesso da titolare di
impresa, dovendo organizzare il personale e tutta la gestione dell’azienda;
- esperienze nel mondo dell’associazionismo, in qualità di presidente, la gestione di tutti gli
associati, sapendo individuare scelte valide per il bene comune facendo superare determinate
posizioni individuali.

COMPUTER:
PACCHETTO OFFICE MOLTO BENE, ADOBE ILLUSTRATOR E ADOBE PHOTOSHOP BUONO, PACCHETTO GIS
(QUANTUM GIS, ARCGIS, GRASS) BUONO
CAPACITA’ MATURATE NEL PERCORSO SCOLASTICO E APPLICATE NEL LAVORO

Buona elasticità mentale, gestendo i vari impegni ed i ruoli che ad oggi ricopro, spostandomi in
maniera rapida fra i vari argomenti.
Buone capacità manuali, dote personale e sviluppata nel percorso formativo universitario e
lavorativo.

PATENTE O PATENTI

Automunita, patente B

