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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PINNA ANGELA

19, via Mazzini, 08030, Orroli, italy ]
3246182780

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Mattemanu.ap@gmail.com
Italiana
03-07-1983

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

2004-2005
Linea oro 3 Isili

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

2006-2009
Melis Giuliana

Laboratorio orafo
Artigiana

Colf
Pulizie

• Date (da – a)
• 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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1997-2002
I.T.C. Orroli
Ragioneria
Diploma
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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

Nel corso della mia attività professionale ho dovuto imparare varie attività che mi
permettono di poter lavorare in vari campi. Spinta da un grande desiderio di imparare
cose nuove e di potermi garantire una certa autonomia. Mi sono trovata a lavorare
come baby sitter, colf, artigiana orafa, con buone capacità.

ITALIANA

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
ORGANIZZATIVE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
NEI POSTI DI LAVORO CHE HO OCCUPATO MI SONO SEMPRE TROVATA A LAVORARE CON ALTRE PERSONE
CON LE QUALI ERA NECESSARIO DIVIDERE IMPEGNI E RESPONSABILITÀ PER POTER INSIEME VEDERE
CONCLUSA LA NOSTRA OPERA.

Per lavoro ma anche nello sport sono una persona che punta alla comunicazione come
strumento utile alla organizzazione dei progetti che mi vengono assegnati.

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

MI PIACE E MI APPLICO NELL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI DI VARIO GENERE.

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

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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