FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo

MARIA LETIZIA ANTONELLA DINARELLO
VIA GIOVANNI AMENDOLA 13/C VOGHERA (PV) 27058

Telefono

3471395340

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Lellad1@alice.it
Italiana
13/06/1949

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1972-1974
1974- 2008
Ethicon Spa Pratica di Mare (Roma ) Gruppo Jonson&Jonson
NAS spa – Via Sella 5 , Corsico (Mi)

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Medicale dispositivi chirurgici -suture Uffici di Milano
Settore plastica produzione nastri adesivi per imballo
Impiegta 3
Impiegata 1
Gestione ordini promotori/ospedali organizzazione meeting mensile
Contabilità -ufficio vendite - responsabile uffico acquisti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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1971
Ist:tecnico ind.Ragioneria C.Cattaneo Piazza Vetra 9 Milano

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

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

Inglese
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Buone capacita di rapporti interpersonali .

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
ORGANIZZATIVE

Buone competenze di gestione organizzative atte al miglioramento e ottimizzazione dei tempi di
realizzazione progetto. Ricerca fornitori alternativi e analisi dei costi.

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

Corso utilizzo PC

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Auto-munita

Autorizzo il trattamento dei miei
dati personali ai sensi del GDPR
e del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati
personali” ai fini di attività di
Ricerca e Selezione del
Personale e contatti lavorativi.
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