FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Nicoletta Grandi
Via Corte Pegna 10, 44034 Ambrogio (Fe).
370-3678427

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

lamiamiona@gmail.com
italiana.
21/03/1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 01/01/2014 ad oggi.
Volontaria presso casa privata che si occupa di stalli di cani provenienti dal sud
Privata
Volontariato
A livello di puro volontariato mi occupo del benessere psicofisico dei cani
ospitati,dando a loro attenzioni amorevoli, rieducazione del comportamento
dove esso é necessario fino alla loro adozione.

Anno 2007/2012
Bar Pizzeria Marameo snc
Privata
Porta pizza e cameriera
Organizzazione dei giri per portare le pizze e servizio ai tavoli.

Anno 2009/2011
Catena Prodet franchising di Luana Veronese.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Privata
Addetta caricamento e rifornimento scaffali.
Caricamento dei prodotti sugli scaffali nei vari reparti del negozio.

Anno 1999/2007
Valerio Gardinali via Bruno Rossi, Ambrogio (Fe).
Privata
Raccolta frutta.
Addetta alla raccolta frutta.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001/2002
Diploma di maturità del corso di studi di Decorazione Pittorica presso l'Istituto
d'Arte Dosso Dossi.
Ottime capacità manuali e buona conoscenza della storia dell'arte.
Diploma di Maturità.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1999/2000
Diploma di Maestro d'Arte presso l'Istituto d'arte Dosso Dossi.
Ottime capacità manuali e buona conoscenza della storia dell'arte.
Diploma di Maestro d'Arte

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso presso la Fondazione San Giuseppe CFP C.E.S.T.A.
Corso di informatica avanzata, foglio elettronico, internet e posta elettronica.
Attestato

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

PRIMA LINGUA

Italiano.

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese.
Sufficiente.
Sufficiente.
Sufficiente.

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E
COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Inglese.
Sufficiente.
Sufficiente.
Sufficiente.
- buona capacità di lavorare con altre persone e fare squadra;
- discreta capacità di relazionarmi e di ascolto;
- buona capacità di risolvere eventuali problemi.
- ho acquisito una discreta competenza nell'organizzazione personale sul posto
di lavoro e anche nell'amministrazione di persone e progetti.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

- discreto uso di Word, Excel, PowerPoint;

- buon utilizzo di Internet e della posta elettronica;

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima capacità di disegnare, progettare e realizzare manufatti artistici.

ARTISTICHE.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Negli ultimi anni mi sono dedicata al volontariato animalista, amo il mio territorio,
la campagna e la natura. Fin da piccola possiedo una forte empatia verso gli
animali, che cerco di aiutare dedicandomi con impegno e passione.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli
effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Data_ 03/05/2019

Nicoletta Grandi

