
 

C U R R I C U L U M   V I T A E 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome Nicoletta Maestri, sposata, mamma di due bambine di 1 anno e mezzo e 4 anni e mezzo. 
Indirizzo Via Arnaldo, 61 – Calcinato (BS) – CAP 25011 
E-mail  maestrinicoletta@gmail.com 
Nazionalità Italiana 
Data di nascita 13/04/1979 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) Dal 2009 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Omac Di Apostoli SRL – Calvagese D/R (BS) 
• Tipo di azienda o settore: Azienda Metalmeccanica settore automotive 
• Tipo di impiego: Consulente aziendale per l’area controllo di gestione e qualità: gestione e controllo qualità, 

creazione e analisi di centri di costo, programmazione e gestione clienti, supporto organizzativo interno, 
formazione e gestione del personale. 

 
• Date (da – a) Da Luglio 2006 a Settembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Professionisti per l’impresa srl – Lonato (BS) 
• Tipo di azienda o settore: Studio di consulenza aziendale – fiscale - tributaria 
• Tipo di impiego: Consulente aziendale per l’area controllo di gestione: analisi mensile dei bilanci aziendali 

dei clienti e verifica scostamenti rispetto al budget, creazione e analisi di centri di costo progettazione in 
team di riorganizzazioni aziendali, supporto organizzativo interno allo studio,implementazione sistema 
qualità presso lo studio. 

 
• Date (da – a) Dal 18/04/2005 al 18/01/2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: STP Presse s.r.l. – Torbole Casaglia (BS) 
• Tipo di azienda o settore: Stage – Organizzazione e Gestione del magazzino scorte 
• Tipo di impiego 
 
ESPERIENZA POLITICA 
Mi interesso della vita Politica Locale sin da giovane, ricoprendo il ruolo di consigliere comunale e poi di 
assessore ai Lavori Pubblici e Cultura per quasi 10 anni (anni 2009-2019), A Maggio 2019 sono stata eletta 
Sindaco nella comunità di Calcinato nella lista di centro destra “Insieme per Calcinato” 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data 19 Settembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 
• Data 16 Febbraio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Ingegneria – 
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale. Laurea Quinquennale (Vecchio ordinamento). 
Titolo della tesi: “Realizzazione ed implementazione di uno strumento a supporto della 
Gestione dei materiali. Il caso STP Presse” Relatore: Prof. Marco Perona. 
Votazione conseguita: 89/110. 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
ANALISI MATEMATICA, ALGEBRA, GEOMETRIA, CHIMICA, FISICA, FONDAMENTI DI 
INFORMATICA, ISTITUZIONI DI ECONOMIA, DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE, 
ELETTROTECNICA, ECONOMIA AZIENDALE, STATISTICA, TECNOLOGIA MECCANICA, 
FONDAMENTI DI MECCANICA, FISICA TECNICA, RICERCA OPERATIVA, ECONOMIA 
INDUSTRIALE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA PRODUZIONE, SCINZA DELLE 
COSTRUZIONI, SERVIZI GENERALI DI IMPIANTO, CONTROLLI AUTOMATICI, SISTEMI 
INFORMATIVI, GESTIONE AZIENDALE, GESTIONE INDUSTRIALE DELLA QUALITÀ, 
GESTIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, LOGISTICA. 
• Qualifica conseguita INGEGNERE GESTIONALE 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) LAUREA QUINQUENNALE 2 LIVELLO - ( 
Equipollenza a laurea specialistica ) Vedi legge 
508/99, 212/02, 268/02 
 
• Data 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Liceo Scientifico “Bagatta” – Desenzano d.g BS 
Votazione conseguita: 51/60. 



• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, LINGUA E LETTERATURA LATINA, MATEMATICA, 
FISICA, SCIENZE, STORIA, GEOGRAFIA, FILOSOFIA, INGLESE. 
• Qualifica conseguita MATURITÀ SCIENTIFICA 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) DIPLOMA DI MATURITA’ 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
PRIMA LINGUA ITALIANO 
ALTRE LINGUE 
INGLESE 
• Capacità di lettura BUONA 
• Capacità di scrittura BUONA 
• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE 
  
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Dinamica, affidabile, determinata e leale. Mi vengono riconosciute buone capacità relazionali e 
comunicative. Ritengo di avere una buona attitudine al lavoro in team. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
Ritengo di possedere delle buone abilità di tipo organizzativo che ho potuto sviluppare durante le mie 
esperienze scolastiche e non. 
Mi interfaccio con il massimo impegno ed entusiasmo con le persone che incontro nelle aziende; 
mi confronto e relaziono con diverse figure professionali ed apporto il mio contributo nelle scelte relative 
all’organizzazione ed alla gestione di vari reparti aziendali. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE. 
Conoscenze informatiche Software Utilizzo Livello di conoscenza MS Word, MS Excel, MS Access, MS 
Power Point,MS Outlook, MS Internet Explorer 
Utilizzo generico del Personal Computer e di Internet Buono 
 
PATENTE O PATENTI B 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI Interessi e hobby: 
Danza, viaggi e musica. Sport: ho praticato pallavolo a livello agonistico, nuoto a livello amatoriale e danza 
classica e moderna.  
 
“Ai sensi dell’art 13 de D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali, 
autorizzo il trattamento dei miei dati personali a fini esclusivi di selezione.” 






