
 

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali 
 

Cognome Nome Condorelli Alessandra 

  

  

E-mail alessandra.condorelli@unipr.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 13/01/1968 

Sesso Femminile 

Date 19/05/2021 – OGGI 

Lavoro o posizione ricoperti Università degli Studi di Parma PTA – Area Amministrativa Cat. C4 

Staff – Area Terza Missione 

• Gestione degli adempimenti necessari per il flusso delle deliberazioni da sottoporre agli 
Organi Collegiali di Governo 

• Coordinamento delle U.O. su servizi comuni, trasversali e funzionali alle strutture dell’Area 

• gestione delle attività di segretariato di Area 

• gestione contabile del budget 

 

Lavoro o posizione ricoperti Università degli Studi di Parma PTA – Area Amministrativa Cat. C3 

UO Personale Tecnico Amministrativo ed Organizzazione - Area Dirigenziale – Personale e 
Organizzazione 

• Gestione del personale, gestione anagrafica 

• Conto annuale 

• Procedure Mobilità interna  

• Procedure concorsuali 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Parma 

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 01/02/2012 – 01/03/2019 

Lavoro o posizione ricoperti UO Personale Docente - Area Dirigenziale – Personale e Organizzazione 

• Procedure concorsuali ad evidenza pubblica per il reclutamento e la selezione del personale 
docente: emissione bandi, adempimenti delle commissioni, trasparenza amministrativa. 

• Gestione del personale, gestione anagrafica, gestione richieste del personale (assegni 
familiari, detrazioni). 

• Pratiche di assunzione e pratiche di cessazione.  

• Gestione incarichi extra lavorativi del personale docente e relativi provvedimenti di 
autorizzazione. 

• Gestione pratiche per l'anagrafe delle prestazioni, mediante comunicazione in via 
telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica degli incarichi extra lavorativi 
autorizzati.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Parma 

Tipo di attività o settore Istruzione 

 

Date 01/06/2005 – 01/02/2012 

Lavoro o posizione ricoperti UO Personale Stipendi e Compensi - Area Dirigenziale – Economico-finanziaria 

 

• Trattamento retributivo del personale strutturato ed in particolare del personale in 
convenzione sanitaria. 

mailto:alessandra.condorelli@unipr.it


Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli 
Studi di Parma 

Tipo di attività o settore Istruzione 

 

 

 

 

Date 

 

01/04/2003 – 01/06/2005 

Lavoro o posizione ricoperti • Coordinamento del Personale della filiale di Parma, ed organizzazione, in accordo con le 
linee guida e le strategie aziendali.  

• Ricerca e selezione del personale, gestione dei curriculum vitae che arrivano all'azienda 
spontaneamente od in occasione di ricerche. 

• Pratiche di assunzione con definizione di politiche retributive e benefit; pratiche di 
cessazione.    

• Utilizzo del software gestione paghe e contributi.  – Programma ZUCCHETTI. 
• Gestione anagrafica del personale, gestione del personale, (malattie, infortuni, gestione 

note spese e trasferte), gestione presenze, controllo accessi e gestione turni. 
• Gestione di richieste del personale e di provvedimenti disciplinari. 

• Analisi ed ottimizzazione dei livelli retributivi del personale. 

Analisi periodica organigramma aziendale, posizioni, ruoli, mansioni 

 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Personale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CHR HANSEN SPA – 
Sede di Parma 

Tipo di attività o settore Azienda Alimentare 

 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 
 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

Istruzione e formazione 

   
   01/01/1995 – 01/04/1993 
 

• Contabilità delle operazioni economiche aziendali quali fatturazione, versamento IVA  

• Gestione del personale, (malattie, infortuni, gestione note spese e trasferte), gestione 
presenze, controllo accessi e gestione turni. 

• Gestione paghe e contributi.  

• Pianificazione ferie e gestione permessi. 

• Gestione della documentazione del personale e delle informazioni contrattuali. 
Impiegata 
 
Servizi Italia SPA 
 
Servizi integrati in ambito sanitario 

Date 13/07/1994 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Parma 

Livello nella classificazione nazionale 
o 

internazionale 

Voto: 94/100 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Italiano C2   Utente avanzato   C2   Utente avanzato   C2   Utente avanzato C2   Utente avanzato   C2   Utente avanzato 

Inglese B2   Utente autonomo   B2   Utente autonomo   B2   Utente autonomo B2   Utente autonomo   B2 Utente autonomo 

Capacità e competenze informatiche  Buona conoscenza del Pacchetto Office 
Buona conoscenza del software CSA 

Patente B 
Autorizzo l'uso dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 


