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Curriculum Vitae 
 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) FRANCESCA PEGORETTI 

Indirizzo(i) Via  di Torchio n.1    38070 TERLAGO (TN) 

Telefono(i) +39 0461 036616 Cellulare: +39 348 9025154 
  

E-mail francesca.pegoretti@gmail.com 

  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 31/01/1970 
  

Stato civile Convivente dal 2006, un figlio n.2007 
  

 
Occupazione/Settore 
professionale attuale  

 
 
consulente amministrativa 
 

  

Esperienza professionale Dal 2012: 
ASSOCIAZIONE PORTLAND – Trento 
Teatro, scuola e centro di produzione teatrale 
Consulente con mansioni di: 
- Controllo gestionale: elaborazione di budget preventivi e controllo degli scostamenti 
- Elaborazione, stesura e controllo dei flussi finanziari 
- Tenuta della prima nota ed  elaborazione delle scritture di assestamento per la chiusura del 

bilancio 
- Rapporti con il commercialista 
- Rapporti con le banche 
- Gestione del personale 
- Gestione amministrativa delle stagioni teatrali: rapporti con la Siae, contrattualistica con le 

compagnie ospitate, rapporti con gli sponsor e gli enti finanziatori, gestione della biglietteria 
- Rapporti con enti pubblici e fondazioni per la compilazione e rendicontazione di bandi per il 

finanziamento di singoli progetti 
- Coordinamento organizzativo 

 
Dal 2011: 
ASSOCIAZIONE ARDITODESìO – Trento 
Compagnia teatrale professionale 
Consulente con mansioni di: 
- Elaborazione di budget preventivi per  le produzioni della compagnia 
- Fundraising, con particolare riferimento a bandi pubblicati da PAT, Fondazione Caritro, MiBAC 
- Rapporti con i fornitori 
- Rapporti con enti previdenziali e assicurativi 
- Elaborazione, stesura e controllo dei flussi finanziari 
- Tenuta della prima nota ed  elaborazione delle scritture di assestamento per la chiusura del 

bilancio 
- Rapporti con il commercialista 
- Rapporti con le banche 
- Gestione organizzativa delle trasferte della compagnia in Italia (e di recente nel Regno Unito e 

in Olanda) 
 

1994-2012 
ELETTROPIEMME s.r.l. - Trento 
Società di impianti e quadri elettrici industriali specializzata dell’area fotovoltaica di proprietà della 
mia famiglia fino al 2007: organico di circa 20 dipendenti cresciuto, dal 1990 in avanti fino ad 
arrivare a circa 40 unità. 
 
Fino al 1997, impiegata amministrativa con funzioni di: 
- Gestione della prima nota fino alle scritture pre-bilancio 
- Compilazione del foglio presenze per l’invio al consulente del lavoro 
- Recupero crediti 
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- Gestione sistema SGQ in affiancamento a consulente esterno 
 
Dal 1999 al 2007, responsabile amministrativo con funzioni di: 
- Coordinamento ufficio  
- Gestione del personale: assunzioni e gestione successiva del rapporto di lavoro, trattative 

sindacali (passaggio da CCNL Metalmeccanica artigianato a CCNL Metalmeccanica Industria, 
accordo per l’erogazione di un premio di risultato, trattative sulla trasferta), piani di formazione 

- Elaborazione della bozza di bilancio da  presentare al commercialista per l’adempimento di 
quanto previsto dalla normativa civile e fiscale 

- Rapporti con le banche e controllo dei flussi finanziari 
- Rapporti con le compagnie assicurative 
- Controllo di gestione per commessa 
- Rapporti con enti pubblici e società di qualificazione per la partecipazione agli appalti pubblici 
 
Dal 2007 al 2012,, sotto direzione e coordinamento di Ensun srl (proprietaria al 70%),  nell’ambito 
del potenziamento dell’ufficio, mi sono specializzata su: 
- Gestione del personale 
- Gestioni dei contratti con agenti di commercio e assolvimento dei relativi adempimenti 

previdenziali 
- Rapporti con le banche e dei flussi finanziari 
- Rapporti con il broker assicurativo per il corretto dimensionamento del rischio in relazione alle 

diverse tipologie di attività svolte dalla società 
- Gestione finanziaria e  amministrativa delle importazioni (con particolare riferimento 

all’acquisto di pannelli fotovoltaici) 
 

  

 
Istruzione e formazione 

 

  

Date 
Principali tematiche/competenze 

e professionali acquisite 

  Aprile 2012 
  Gestione e distribuzione di una produzione indipendente 

Nome e tipo di organizzazione Valeria Orani e 369 Centro Diffuzione Cultura c/o Centrale Fies – Dro (TN) 
 

Date 
 
2004-2005   

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso “La successione nell’impresa familiare artigiana” – 158 ore 

Nome e tipo d'organizzazione  Associazione Artigiani e piccole imprese di Trento 
 

Date 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
             Nome e tipo d'organizzazione 

1999 
La determinazione del reddito d’impresa – 32 ore 
 
Assoservizi - Trento 

 
Date 

 
1999 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tecnologo innovatore per PMI – valutazione economica di un progetto innovativo 

Nome e tipo d'organizzazione  
 

Associazione Artigiani e Piccole Imprese Trento e CEEI Trentino 

Date 1997 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Laurea in Economia Politica, 107/110 

Nome e tipo d'organizzazione  
 

Università degli Studi di Trento 

Date 1989 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Diploma di Liceo Scientifico, 58/60. 
 

Nome e tipo d'organizzazione  Liceo scientifico “L.da Vinci”  - Trento 
 

 
 

Capacità e competenze 
personali 
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Lingue straniere  Inglese           

  
  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

maturate in 20 anni di organizzazione di Elettropiemme, passata dai 18 dipendenti del 1991 ai 40 al 
momento della cessione della maggioranza della Società nel 2007: senso dell’organizzazione, 
capacità di interagire in ambienti diversi e orientamento al risultato. 
 

  

Capacità e competenze tecniche Sopra descritte nel dettaglio. Aggiungo la flessibilità rispetto all’attuazione di concetti simili in settori 
molto diversi tra loro 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Normale utilizzo del pacchetto Office, internet e posta elettronica, tra i sw gestionali Mago e 
Zucchetti 

  

  
  

  
  

Ulteriori informazioni Dal 1999 al 2006 ho fatto parte della compagnia teatrale Emit Flesti, diretta da Rocco Sestito e 
partecipato con ruoli primari alle seguenti produzioni: 
- “La proposta di matrimonio” da A.Cechov (2001) – Festival Fantasio Piccoli 1° premio alla 

regia e 3° premio assoluto 
- “Jacques e il suo Padrone (2003) di M.Kundera – Festival “Sipario d’Oro” 1° premio come 

miglior spettacolo 
- “Le serve” di J.Genet (2005) 
- “Woyzech Ballad” da G.Buchner (2006) 
oltre ad altre produzioni minori 
 

  

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 
Trento, 16 maggio 2014  
 
 
 

 


