CURRICULUM VITAE

Donatella Ciola
Residente a Colorno, via Roma 26
tel. 0521/312658, cell: 345/3447067
e-mail: cioladonatella@libero.it ; cioladonatella@live.com
Istruzione:
 Maturità artistica quinquennale presso “Liceo Artistico P.F.
Campanile” Melfi (PZ)
:
Formazione:



Corso di Informatica svolto presso Intrage Servizi di Tetta
Simone avente ad oggetto Office (anno 2009)
Corso di Formazione in Operatore Grafica Pubblicitaria presso
En.A.I.P. Basilicata – Centro di Melfi ( anno 1997)

Esperienze lavorative:


Dal 01/12/2015 al 15/05/2016 “EUROCONFEZIONI S.r.l” presso
Cerve S.p.a con la mansione di Operaia livello D2:



Dal 01/06/2004 al 30/07/2012 “MITICA FOOD S.r.l.” Gruppo
Preziosi con le mansioni di Operaia Alimentarista V livello con
contratto a tempo indeterminato:

 Dal 7/2/2002 al 27/4/2002 e dal 16/07/2003 al 02/08/2003 presso
“WORKNET S.p.a.“ Gruppo FIAT di Melfi con le mansioni di
Operaia metalmeccanico di III liv:
 Di aver prestato servizio presso “LA FORNERIA LUCANA S.p.a.“
Gruppo Barilla di Melfi Dal 9/7/2001 al 30/9/2001 e dal 19/11/2002
al 21/12/2002 con le mansioni di Operaia alimentarista di VI liv:
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 Dal 29/11/1999 al 30/06/2000, presso “Istituto Bovio Sellitti”
Scuola Privata di Melfi le mansioni di sorvegliante dell’infanzia
con qualifica di IV livello:
Conoscenze linguistiche:


Inglese: buono scritto e parlato;

Conoscenze informatiche:


Windows
 Office:Word, Excel, PowerPoint, Access
 Web, E-mail e Social Network : ottima conoscenza
Automunito, Patente B
Hobby e interessi:
Ho una grande passione per la cucina.
Mi piacciono le attività manuali come il cucito , il ricamo e il disegno.
Capacità e competenze relazionali:.
Persona aperta, disponibile e curiosa ad apprendere e allargare i propri
orizzonti lavorativi. Dopo anni di lavoro come operaia in importanti,
aziende metalmeccaniche ed alimentari, ritengo di aver sviluppato una
buona capacità nell'apprendere nuove mansioni e nel relazionarmi con
colleghi e/o superiori. Sono disponibile a lavorare su turni.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo il d.lgs. 196/2003 sulla privacy
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Colorno, 01/1/2019
Donatella Ciola
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