
EMANUELA RIMOLDI 

Nata  

Residente   

Cell.  

E Mail :  

Stato civile :  

Patente di guida B 

 

FORMAZIONE 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università Statale di Milano.  

Corso di perfezionamento in pratica forense presso Tribunale di Milano. 

Corso di specializzazione sull’Arbitrato organizzato dalla Camera di Commercio di Varese  

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo classico di Legnano.  

Corso di Primo Soccorso e Antincendio secondo il D. Lgs 81/2008 

Corso di Formazione Sicurezza Lavoratori della Scuola Ateco 2002 - Istruzione M   Ateco 2007 P 

85 – Istruzione organizzato dall’Isis Valceresio di Bisuschio. 

 

CONOSCENZA LINGUA STRANIERA  

Inglese parlato e scritto  

First Certificate in English ( FCE )  conseguito presso il Clarendon College di Nottingham ( 

England ) 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

Ho lavorato presso la reception del Swallow Hotel a Nottingham 

Ho insegnato italiano in Inghilterra 

Ho svolto e esercitato pratica legale presso vari studi legali 

Ho svolto corsi di formazioni per i lavoratori secondo il D.Lgs. 81/08 e l’Accordo Stato- Regioni 

del 21.12.2011 

Sono socia accomandataria della Simed 626 s.a.s che si occupa di Sicurezza sul lavoro 

Ho svolto ruolo su potenziamento per 18 ore settiminali per la classe di concorso A46 (ex A019) 

presso l’ISIS Valceresio di Bisuschio dal 15.01.2016 al 30.06 2016 

Dal 06.12.2016 al 21.01.2017 ho svolto ruolo di supplenza per 18 ore settimanali per la Classe A46 

presso l’Isis Carlo Volontè di Luino; dal 28.01.2017 al 09.06.2017 ho avuto la cattedra di diritto 

presso il liceo Sereni (indirizzo economico sociale) di Laveno e 15 ore di potenziamento presso 

l’Isis Valceresio di Bisuschio. 

 

CAPACITA’PERSONALI 

Ottime doti comunicative 

Buone capacità organizzative 

Elevata flessibilità 

 

CARATTERISTICHE PERSONALI 

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno sempre spinto ad andare avanti nel lavoro così come 

nello studio. 

Quello che faccio è pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta realizzati, vado in cerca di 

qualcosa che mi consenta di crescere personalmente e professionalmente. 

Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative. 

 

INTERESSI 

Amo viaggiare e conoscere nuove culture.  

 



In riferimento alla Legge 196/2003, autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e 

professionali riportati nel mio curriculum. 

Germignaga ,29.07.2017                                                                    Rimoldi Emanuela 


