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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome   KARIM MONICA FILIPPINI 

Data di nascita  22 OTTOBRE 1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal  2007  ad oggi    FCA Customer Service Centre  Srl – ARESE   

Dipendenze per una delle società del gruppo FCA Fiat Chrysler Automobiles Spa.  Svolgo 
attività di assistenza ai clienti e fornitori, in via prevalente seguo il servizio di Leasing di FCA 
Bank Spa.      

 

• Dal 2001 al 2005   CONTABILITA’ E PROTOCOLLO GENERALE - LEGNANO  

Con contratto di collaborazione ho svolto attività di  addetta alla contabilità generale e gestione  
di protocollo  e  segreteria per due piccole aziende del legnanese.  

 

• Dal 1996 al 2000 

 

 

 

• Dal 1992 al 1996 

 UBIC Srl   - UFFICIO ACQUISTI  - MILANO  

 In piccola azienda di accessori  moda.  Seguivo i rapporti  commerciali con i fornitori e la 
gestione  contabile.  

 

NAOS SPA - UFFICIO CASSA E BANCHE - MILANO  

In società edile che seguiva grandi appalti pubblici, mi occupavo dei pagamenti e degli incassi 
intrattenendo rapporti con i vari istituti di credito, i fornitori e il CIPE. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1991 

 

 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO E 
FORMAZIONE  

• 2005 

 

 

• 2007 - 2020 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  DIPLOMA RAGIONERIA  – Istituto Costanza   -  Milano  
Diploma rilasciato  con la votazione finale:   40/60  

  

CORSO PAGHE E CONTRIBUTI – Acli   - Legnano  
Corso di 100 ore con esame finale di idoneità. 
 
 CORSI DI FORMAZIONE AZIENDALI -  Customer Service Centre Srl  - Arese  
L’azienda per cui lavoro svolge regolari cosi di formazione relativi ai prodotti aziendali e di  
comunicazione e relazione, tra i quali: 

- Prevenire la corruzione e prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali 
- Evitare i conflitti di Interesse 
- Comportamento, comunicazione e gestione relazioni nel team 
- Corso di Sostenibilità   

 

Vivo a Legnano da circa 20 anni e da 17 in zona Canazza.   

Partecipo da oltre 12 alla realizzazione di 2 eventi patrocinati dal Comune, Compleanno e 
Onomastico della Terra che hanno lo scopo di valorizzare e tutelare due aree verdi di legnano: 
Bosco Ronchi e Parco ex-Ila  

Sono madre di 2 ragazzi, una figlia di 20 e un figlio di 17 anni. La loro istruzione mi ha avvicinata 
e molto appassionata al mondo della scuola tanto da partecipare, a seguito di elezione, nel 
Consiglio di Istituto del Comprensivo Alessandro Manzoni di Legnano per un mandato, dove ho 
toccato con mano le numerose difficoltà del mondo scolastico.  

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

 


