FORMATO

EUROPEO

PER

CURRICULUM

INFORMAZIONI

IL

VITAE

PERSONALI

Nome
Indirizzo

Irene Piras
Loc. Sa Cannada snc, 09032 Assemini (CA)

Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale

ESPERIENZA

larcenciel@alice.it

Italiana
Nichelino (TO), 26/01/1967

LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2013
Vapestore di Piras Luca

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2010
“Sirio” di Massidda Daniela

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1996
Negozio di Abbigliamento “Giuseppe Consolo Abbigliamento”, Via Sardegna. Assemini
(CA)
Addetta alle vendite e cassiera
Relazione coi clienti, gestione del magazzino/vendita e responsabile della cassa.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal Gennaio a Dicembre 1995
Negozio di Abbigliamento “Stefanel”, di Peddio Leonardo Via Sardegna. Assemini (CA)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal Gennaio a Dicembre 1994
Negozio di Abbigliamento “Stefanel”, di Peddio Leonardo Via Sardegna. Assemini (CA)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di

Dal 1990 al 1993
“Stefanel”, di Peddio Giorgio e Peddio Leonardo
via Sardegna
Addetta vendite e cassa
Vendita e cassa

Responsabile punto vendita
Addetto vendita e responsabile

Addetta pulizie
Consegna kit differenziata e pulizia locali

Responsabile del negozio, Addetta alle vendite e cassiera
Responsabile – addetta cassa - vendita

Responsabile del negozio, Addetta alle vendite e cassiera
Responsabile – addetta cassa - vendita

Dal 1988 al 1993
Ugo Dessy, Via Siviglia Cagliari

lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Collaboratrice
Ricerca fotografica e documentaristica finalizzata all’editoria
Dal 1989 al 1991
Quindicinale “Sogni”, Viale Trento Cagliari
Collaboratrice – Addetto stampa
Stesura e pubblicazione di articoli , recensioni cinematografiche, creazione di banner
pubblicitari per gli sponsor.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Votazione finale

A.S. 1981/86
Istituto Tecnico Femminile “G. Deledda”, Cagliari
Chimica degli alimenti, scienze alimentari, formazione dietologia, psicologia,
pedagogia, merceologia, economia, contabilità, diritto, dattilografia, calcolo
computistico
Diploma di Economa Dietista

FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Durata
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2009
Corso di “Responsabile della sicurezza”, presso C.L.A.A.I. Confederazione Libere
Associazioni Artigiane Italiane
Antincendio, dispositivi di sicurezza personali, primo soccorso, studio della normativa
vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlg. 81/08)
Qualifica di Responsabile della sicurezza

TIROCINI
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

CAPACITÀ

1989/1990
Tirocinio Ospedaliero per Econome dietiste, presso la ASL n°21, Cagliari
Studio delle patologie e dei disturbi della sfera alimentare, studio chimico-fisico
bromatologico degli alimenti, controllo della merce alimentare, verifica dei requisiti di
salubrità, visite in corsia dei malati accompagnati dal medico tutor, stesura delle diete
su indicazione del dietologo tutor, verifica della conformità e assaggio dei pasti prima
della distribuzione, verifica della soddisfazione dei pazienti rispetto al pasto.
Abilitazione alla professione di dietista presso strutture pubbliche.

E COMPETENZE RELAZIONALI

MADRELINGUA
ALTRE

Italiano

LINGUA

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

Francese
Ottima
Ottima
Ottima

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

Inglese
sufficiente
sufficiente
sufficiente

CAPACITÀ
CAPACITÀ

E COMPETENZE RELAZIONALI

E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
HOBBY E SPORT

PATENTE
ULTERIORI

Consigliere Comunale del Comune di Assemini da giugno 2013
Consigliere d’Istituto – Istituto Agrario Duca degli Abruzzi – Elmas dal 2012
Vice presidente del “Comitato genitori Coghinas”, finalizzato al supporto dei genitori ,
alla promozione sociale e culturale nel territorio di Assemini dal 2010
Associazione A.L.M.A. (Allattamento Materno) dal 2009
Consigliere di Circolo – II Circolo Didattico di Assemini dal 2008

O PATENTI

INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003
per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data____________________
Firma____________________________

