
 

  CURRICULUM PROFESSIONALE (C.V.) COCCHI ELISA 

Nata ad Asti il 20/04/1972 e residente in Asti Via dello Scalo  n.6  

Due Figli nati nel 2003 e nel 2008 

Diplomata presso “Istituto Commerciale G.A.Giobert” di Asti con il diploma di “Ragioniera e Perito Commerciale” nell 

‘anno 1992 con votazione 40/60 

    ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 1994 al 1997 ho Lavorato presso Est Energie in Corso Venezia con mansione di segretaria 

Dal 1997 al 1998 ero presso la Ditta Musso Impianti di Asti Corso Alfieri part time facevo stesura di preventivi con 

programma word schede di lavoro per cantieri in Excel e contabilita’  gestione scadenze e appuntamenti. 

Dal 1998 al 2003 impiegata amministrativa presso la Nord Commercio Veicoli Industriali con mansioni di tenuta 

contabilita’ fatturazione gestione magazzino e officina prima nota, gestione scadenze fino alla stesura del bilancio che 

poi veniva revisionato con il commercialista per le relative scritture di rettifica. 

Svolgevo anche le normali funzioni di segreteria quindi rispondere al telefono, contatto clienti e fornitori. 

Nel 2003 per scelta personale vista la nascita del primo figlio e visto il trafserimento della sede di lavoro a Tortona sono 

rimasta a casa. 

Attualmente gestisco la contabilita’ di una piccola azienda. 

Da 11 anni rappresentante di classe (attualmente in due Scuole Superiori di Asti candidata anche a rappresentante di 

Istituto) quindi sono ++ molto bene a conoscenza delle varie problematiche della scuola che toccano anche il tema volte 

dell’inclusione. 

Candidata alle ultime votazioni comunali nel 2017 nella lista civica Maurizio Rasero e prossima candidata alle 

amministrative comunali 2022. 

Dal mese di novembre 2017 e ancora tutt’oggi membro della Commissione Pari Opportunita’ presso il Comune di Asti. 

Da settembre 2020 membro della Commissione Pari Opportunita’ Provinciale. 

Commissaria da settembre 2020 a settembre 2021 nella Commissione Mensa Cittadina. 

Da gennaio 2021 Consigliera nel CDA dell ‘Opera Pia Sant Antonio di Asti. 

Volontaria attiva presso l’ Associazione Mani Colorate di Asti con progetti sul bullismo e le discriminazioni nelle scuole. 

Volontaria attiva (attualmente alla Stanza degli Abbracci presso la casa di Riposo di Asti Maina) dell’ Associazione ODV 

Cure Palliative di Asti. 

Rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Distinti saluti. 

COCCHI ELISA       

391/3633673 

EMAIL  elisa72_2010@libero.it  

PEC     elisa72_2010@pec.libero.it 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 
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Asti, 31/01/2022 

 


