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INFORMAZIONI PERSONALI Elisa Lama  
 

 **************  

**************     **************     

************************  

Sesso Femminile | Data di nascita 30/09/1994 | Nazionalità Italiana  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

In corso  Laurea Magistrale in Giurisprudenza  

Università degli Studi di Brescia, Brescia (Italia)  

 

10/10/2017 Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (L-14) – Consulente del 
Lavoro e Giurista d’impresa 

 

Università degli Studi di Brescia, Brescia (Italia)  

 

29/06/2013 Diploma in Ragioneria  

Istituto di istruzione superiore: ITC Don Primo Mazzolari, Verolanuova (BS) (Italia)  

Ragioniere perito commerciale, con indirizzo giuridico ed economico aziendale (IGEA) 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

16/11/2021 – ad oggi 

 

 

 

01/12/2020 – 15/11/2021 

 

 

 

02/10/2018 – 30/11/2020 

 

 

 

05/2014 – 10/2018 

Istruttore Direttivo Contabile (cat. D1) – tempo indeterminato 

Comune di Quinzano d’Oglio 

 
Istruttore Direttivo Contabile (cat. D1) – tempo indeterminato 

Comune di Borgo San Giacomo – titolare di Posizione Organizzativa dal 01.02.2021 

 
Istruttore Direttivo Contabile (cat. D1) – tempo determinato 

Comune di Borgo San Giacomo 

 

Addetta bancone 

Gelateria La Torre SAS, Borgo San Giacomo (BS) (Italia)  

 

22/02/2017–21/04/2017 Stage presso Ufficio Legale 

AB HOLDING SPA, Orzinuovi (BS) (Italia)  

Interesse e autonomia nello svolgimento del lavoro assegnato; capacità di instaurare relazioni 
interpersonali con colleghi. 

 

06/2012–07/2012 Stage presso Ufficio Tecnico 

Comune di Borgo San Giacomo, Borgo San Giacomo (BS) (Italia)  

Interesse e autonomia nello svolgimento del lavoro assegnato; capacità di instaurare relazioni 
interpersonali con colleghi. 

 

06/2011–07/2011 Stage - Impiegata d'ufficio 

BAIRES SRL, Villachiara, Loc. Bompensiero (BS) (Italia)  

Capacità di adeguamento allo 'stile professionale' dell'azienda; interesse e autonomia nello 
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svolgimento del lavoro assegnato; capacità di instaurare relazioni interpersonali con colleghi e clienti. 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Lingua madre Italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 Certificazione: Trinity College London - European level: B1  
 Vacanza studio di 15 giorni presso la Seton Hall University (NJ - USA)  

 Nell'anno 2018 ho frequentato un corso di 60 ore indirizzato al potenziamento della lingua inglese. 

Francese A2 B1 A2 A2 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

 

Competenze comunicative - Ottima capacità di instaurare relazioni interpersonali con colleghi e clienti, acquisite nel corso degli 
stage e del lavoro presso la gelateria e il Comune di Borgo San Giacomo; 

- spirito di gruppo; 

- ottime capacità nella comprensione di spiegazioni teoriche e pratiche; 

- buono spirito d'iniziativa. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati e nell'organizzazione del lavoro; 
- puntualità e precisione nell'esecuzione dei compiti. 

 

Competenze professionali Durante il corso di studi in Scienze dei servizi giuridici ho acquisito: 
- solida preparazione culturale, giuridica ed economica di base, nazionale ed europea , inerente a 
settori dell'ordinamento che disciplinano i rapporti di lavoro e le relazioni sindacali, l'organizzazione e 
la gestione delle imprese e delle attività esercitate da società di professionisti o comunque in forma 
associata; 
- capacità di prestare una qualificata attività di consulenza giuridica e gestionale a datori di lavoro, 
associazioni sindacali e datoriali, e organizzazioni pubbliche e private. 
 

Durante il corso di studi in Ragioneria ho acquisito: 
- ottime capacità nell'impostazione e redazione della contabilità delle imprese; 
- capacità di redazione e analisi del bilancio delle società, rispettando le norme imposte dal codice 
civile e elaborando l’analisi per indici, impostando una valutazione finanziaria, patrimoniale ed 
economica dell’azienda; 
- capacità di impostare piani finanziari ed economici, di analizzare i costi dell’impresa per le scelte 
aziendali. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Patente di guida B 
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