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Sesso F | Data di nascita 08.07.1969 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2004 assunta nel groppo ATM (Azienda Trasporti Milanesi) con la qualifica ausiliario della sosta
(Ispettore Accertatore).
Esperienze vendita Titoli di viaggio, controllo varchi (video Terminalista), reparto Facility (Ispettore).
Attualmente ho la qualifica di operatore specializzato parametro 160
Con mansione di Operatore ai parcheggi.

Dal 2001 al 2003 pubblico impiego (enti locali) comune di Milano con qualifica di ausiliario della sosta.
Nel 2000 pubblico impiego (scuola e insegnamento) presso università degli studi di Milano, con
qualifica di bidello mansione di segreteria
1998 al 1999 presso cooperative di consumo con mansione di operatore generico di produzione.
Dal 1994 al 1996 come collaboratrice esterna con P.I. presso università degli studi di Milano, con
mansione di segretaria nel reparto della biblioteca.
Dal 1990 al 1991 presso il ristorante la conchiglia con mansione di operatore di sala.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sostituire con date (da - a)

Sostituire con la qualifica rilasciata
Licenza scuola media inferiore eseguita nell’anno 1983

COMPETENZE PERSONALI

Competenze comunicative

Capacità professionale e responsabile, in grado di prendere decisioni, portarle a termine,
capacità di risolvere problemi. Lavoro sia in Team che da sola.

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa.
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Competenze informatiche
▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ Sap
▪ Browser e navigazione

Patente di guida

Dati personali

AB

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

In Fede________________________________
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