FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CINZIA MELIS
VIA CAGLIARI 229 09032 ASSEMINI CA SARDEGNA
070/9459079
070/9459079
CINZIA.MELIS@LIVE.IT
ITALIANA
13 NOVEMBRE 1969

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

DAL 1994 AL2006
UFFICIO DI ASSICURAZIONI SAI Assemini

Impiegata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• 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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1981 - 1983
Scuola media Giovanni Pascoli Assemini

Diploma licenza media

Ragioneria
Frequentato fino al quarto anno

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

italiana

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

BUONO
BUONO

buono
Ottima capacità di relazione

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.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottima capacità di gestione di materiale del lavoro d'ufficio.

B
Consigliere Comunale nel Comune di Assemini

Consento il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003
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