Esperienze lavorative
Da

Da

01/1974

09/1981

BERTONE s.r.l. Savigliano
Segretaria di Direzione
addetta Ufficio Acquisti
CGIL CUNEO NORD distacco sindacale
responsabile Patronato Inca Cgil presso sede unitaria Cgil Cisl e
Uil di Savigliano

Da

08/1985

Da 01/1992

CGIL CUNEO NORD distacco sindacale
Responsabile amministrazione, paghe e contributi Cgil
Cuneo Nord

CGIL CUNEO

dipendente

Responsabile ufficio contratti, vertenze, procedure
concorsuali e consulenza legale di Savigliano – gestione
sportello provinciale MOBBING

Istruzione e formazione
1973

DIPLOMA INDIRIZZO COMMERCIALE
ISTITUTO CRAVETTA SAVIGLIANO

Dal 1982

formazione professionale continua:
Corsi:
Conoscenza e approfondimento Contratti di Lavoro
intercategoriali;
Legislazione Inps e Inail in materia di previdenza e infortunistica,
uso softwer relativo;
Amministrazione e contabilità in partita doppia, gestione paghe
e contributi, uso softwe relativo;
Legislazione del lavoro, contrattazione, vertenze legali,
legislazione procedure concorsuali, lettura bilanci aziendali,
applicazione legislazione Istituti di riferimento e gestione
procedure con Curatori fallimentari e Tribunale, uso softwer
relativi;
Leggi Mobbing e molestie neii luoghi di lavoro.
Seminari:Approfondimenti Diritto del lavoro, in particolare
nuove leggi in materia, bilanci di genere e lavoro femminile,
discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro…

Esperienze extra lavorative e di volontariato
Da sempre interessata alle tematiche politiche, sociali e inerenti la condizione
femminile, ho cercato di mettere le mie competenze a servizio della comunita’.
Ho fatto parte dell’Udi (Unione Donne Italiane, ho fatto parte del direttivo provinciale
di Legambiente, faccio parte del gruppo di toponomastica di genere nazionale, dal
2012 al 2016 ho fatto parte del tavolo LAVORO presso il Comune di Savigliano, dal
2014 al 2016 sono stata Presidente della Consulta delle Pari opportunita’ di Savigliano,
dal 2017 sono Consigliera delegata alle pari opportunita’ presso il Comune di
Savigliano. Dal 2021 sono capogruppo del gruppo PD in consiglio comunale.Sono
Iscritta al P.D. e faccio parte del gruppo dirigente provinciale e locale. Dal 2017 svolgo
volontariato presso l’Oasi Giovani.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

Vilma BRESSI
Residente a Savigliano
Cell. 333.6344343
vilma.bressi@libero.it
PROFILO
Dal 04/2017 in quiescenza

LINGUE
Inglese Intermedio
Francese Intermedio

COMPETENZE INFORMATICHE
Ottime competenze di programmi ad
uso lavorativo ;
Buona competenza ed uso quotidiano di
PC e di strumenti informatici.

