FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MANUELA RATTI
VIA SANTA MARIA DI LORETO 15 MERATE
3779423594

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

robymanu94@hotmail.it
Italiana
10 MAGGIO 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 1986 al 1996 commessa presso panificio
Dal 1999 al 2002 amministrativa presso ufficio creditizio
Dal 2005 al 2009 call center in out bound
Dal 2009 al 2010 gestione di panificio pasticceria
Dal 2011 al 2015 dipendente presso cooperativa con varie
Mansioni di controllo qualità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
scolastico
scolastico
scolastico
Buone capacità di relazione con il pubblico acquisita nelle attività lavorative.
Ho sempre lavorato con persone che hanno mi hanno stimolato professionalmente,
arrivando anche a organizzare gruppi di lavoro.
Responsabilità e voglia di mettermi in gioco non mancano.

Organizzazione lavoro anche con altre figure poi inserite in ambiti lavorativi diversi

ORGANIZZATIVE
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

Uso del computer buono

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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