CV CANDIDATO/A

Dati anagrafici e di contatto

SILVANA CRAVERO ________________________
Nome e cognome

SALUZZO - 18/02/1963
Luogo e data di nascita

SALUZZO – VIA BARGE, N. 2 ____________________________
Residenza (Città, via e numero civico)

silvana.cravero1@gmail.com ____________________________
Indirizzo e-mail

Istruzione e formazione
(Anno, titolo o qualifica; scuola o ente che lo ha rilasciato. In caso di più titoli, vengono indicati a partire da quello più recente)

1978 - 1982: Diploma di Ragioneria preso l’Istituto Tecnico Commerciale Denina di Saluzzo
Svolto diversi corsi per l’utilizzo di prodotti Office, (word, excell, outlook)

________________________________________________________
_______________________________________________________

Esperienze lavorative
(Periodo, azienda o ente, ruolo ricoperto. In caso di più esperienze, vengono elencate a partire dalla più recente)

Dal settembre 1994 ad oggi la sottoscritta è dipendente e socia nella Ditta Elaborazione dati Stella Sas, con
sede in Saluzzo Corso Roma n. 29, dove collaboro e lavoro con il Dottor Dentis Paolo Commercialista,
dedicandomi in prevalenza alla assistenza continuativa ad imprese e professionisti in materia contabile,
fiscale, societaria ed amministrativa in genere (inizialmente per il periodo 1982 al 1994 lo Studio era gestito
dal Dottor Stella Pierluigi venuto a mancare nel 1994)

________________________________________________________
________________________________________________________

CV CANDIDATO/A

Esperienze politiche e amministrative
(Periodo, ente, carica ricoperta. In caso di più cariche, vengono indicate a partire da quella più recente)

Consigliere Comunale nel Comune di Saluzzo da maggio 2014
Membro della Commissione Bilancio del Comune di Saluzzo
Tesoriere dell’associazione “Insieme si puo”
Sono Consigliere del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale - ATC CN2-CN3 in rappresentanza del
Comune di Saluzzo

____________________________________________________________
____________________________________________________________
Vita associativa
(Periodo, associazione o ente, eventuale carica ricoperta. In caso di più cariche, vengono indicate a partire da quella più recente)

Da diversi anni collaboro all’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive e culturali a livello locale,
sono tutt’ora nel direttivo dell’Associazione Oratoria Don Bosco.
Svolgo attività da amministratrice e la carica di Vice Presidente nella Società Sportiva Auxilium Bocce.

________________________________________________________
________________________________________________________

