FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

PIRAS GIULIANA
VIA MONTE GRAPPA, 30 – 07010 BENETUTTI (SS)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
16/09/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

LA STAMPA SNC
VIA GRAZIA DELEDDA,1 – BENETUTTI (SS)
AZIENDA ARTIGINALE SETTORE TIPOGRAFICO
E COMMERCIO -Socia

MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA
VIGILATRICE PENITENZIARIA

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

LICENZA MEDIA

Attestato di Qualifica Professionale: comm. settore Merceologico Alimentare
Confesercenti Provinciale Nuoro

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Rilasc. Regione Autonoma della Sardegna
12 – 09 – 01- Ricosciuto con nota assessoriale n.778 del 15 – 01 - 01

• 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

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
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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro ,assumendo responsabilità acquisite
tramite l’esperienza negli anni.
Gestione di relazioni con il pubblico/clientela e Fornitori

Computer
Macchinari Tipografici
e serigrafici

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

PATENTE B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo N 196
del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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