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INFORMAZIONI PERSONALI Alessia Vecchi 
 

 Via Gasiani 11, 40011, Anzola dell’Emilia (BO) 

 051739025     3407390816        

 ale-02@hotmail.it 

Sesso Femmina | Data di nascita 14/02/1989  Modena (MO) | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 

 
 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Da fine febbraio  2021 Apertura Negiozo al dettaglio di cartoleria e libreria  

San Giovanni in Persiceto (BO)  – Viale Pupini 3  

Novembre  2015 – novembre  
2020 

Contratto a tempo indeterminato presso l’azienda  Autovia  s.r.l.  

Azienda Autovia s.r.l. – sede di Calderara di Reno (BO) Via Persiceta 6/e – sede legale Trento (TN) 
Via del Brennero 140 

 

Fine settembre – fine dicembre 
2014 

Contratto a tempo determinato presso l’azienda Geovest s.r.l.  

Azienda Geovest s.r.l. ,  via dell'Oasi, 373  Crevalcore (BO) 

 

1/10/2011 – 26/03/2014 Laurea Magistrale in Economia Sociale, 106 su 110 con tesi in 
Economia dell’Ambiente dal titolo “Le politiche di riduzione dello 
spreco alimentare” 

 

Facoltà di Economia (Alma mater studiorum – Bologna) sede di Forlì  

 
 

1/10/2008 – 17/10/2011 Laurea Triennale in Sviluppo e Cooperazione internazionale, 102 su 
110  

Facoltà di Scienze Politiche (Alma mater studiorum – Bologna)   

 

15/09/2003 – 6/06/2008 Diploma di Istituto Tecnico Commerciale 96 su 100  

Istituto tecnico commerciale G. Salvemini, via S. Pertini 8, 40033, Casalecchio di Reno (BO) 

 Studio delle materie economiche con particolare attenzione agli aseptti contabili e alla redazione di 
bilanci d’esercizi e all’analisi dello stesso. 

 

Erasmus 
da sett. 2012 a gen. 2013 

Durante l’ultimo periodo universitario ho usufruito del progetto Erasmus e di conseguenza ho 
frequentato un semestre univiersitario all’estero, precisamente in Francia all’università di Nantes. 
Attraverso questa esperienza ho potuto conosere un'altra cultura e un altro  Paese. È stata 
un’esperienza molto formativa perché mi ha dato inoltre la possibilità di approfondire la lingua e di 
mettermi alla prova in un contesto completamente nuovo e sconosciuto. Credo che sia un’esperienza 
che dovrebbero fare tutti gli universitari perché si ha la possibiltià di mettersi, forse per la prima volta, 
davvero alla prova con se stessi 
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, compresa la 
pubblicazione del presente curriculum nel sito web dell’amministrazione, in base a 
quanto previsto dalla normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 

 

 

 

 

 


