CURRICULUM VITAE DELLA SIG.RA LANNI MARIA TERESA
Dati anagrafici:
Lanni Maria Teresa
Nata a Paderno Dugnano il giorno 09/08/1966 (Milano)
residente in Termoli (CB) - CAP: 86039, alla via Amedeo di Savoia n° 9/A
Tel. 0875/708218 cell. 3466789900
Possesso di patente di guida B
Iscritta alla lista di collocamento
Stato civile coniugata con marito e due figli
Codice fiscale LNN MTR 66M49 G220C
Studi e Formazione:
Attestato di qualificazione professionale di Operatore chimico, corso biennale anno 1984/85 (Regione
Lombardia).
Conoscenze linguistiche:
Lingua inglese parlata e scritta di livello buono.
Lingua francese parlata e scritta di livello medio.
Conoscenza informatica:
Conoscenza del sistema operativo Windows XP e versioni successive.
Conoscenza degli applicativi Word - Excel - PowerPoint, e varie trasformazioni compreso qualsiasi file
in PDF.
Esperienze lavorative:
Esperienza lavorativa nel settore (abbigliamento, sistemista, cassiera, commessa), e laboratorio chimico
e analisi alimentare.
Disponibilità lavorativa:
Part-time, ovvero giorni feriali e festivi.
Capacità e competenze relazionali:
Ottime capacità di vivere e lavorare con altre persone in ambienti multiculturale, occupando posti in cui
la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra, es. (Cultura, sport,
associazioni, settore abbigliamento, oggettistica, articoli sportivi, franchising, attrezzature specifiche,
macchinari).
Ottime capacità e competenze artistiche quali musica, lettura, scrittura, disegno, ecc.
PRESTAZIONI SVOLTE ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Ho lavorato nel settore dell’abbigliamento per diversi anni in quanto proprietaria di una boutique a
Milano e l’esperienza maturata nel settore mi ha portato a crescere e ampliare le mie conoscenze; inoltre
ho collaborato presso un negozio di abbigliamento in San Martino in Pensilis svolgendo le mansioni di
commessa per molti anni. Ho lavorato presso la AOM (Associazione Ortofrutticola Molisana)
svolgendo le mansioni di cernita del prodotto con controllo qualità, per due campagne agroalimentare.
Mi ritengo una persona determinata nelle scelte e capace di organizzare il proprio lavoro in modo
autonomo, ma credo soprattutto nelle potenzialità del lavoro di squadra.
Precisione, maturità, serietà, professionalità e entusiasmo sono le mie qualità principali.
Con l’occasione e in attesa di un gentile riscontro, porgo distinti saluti.
Firmato
Maria Teresa Lanni

