FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CARMEN ORTONI
VIA CESARE DA SESTO, 9 VARESE
3479759054

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Carmen6498@hotmail.com
italiana
21 MAGGIO 1964

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 2004 responsabile amministrativo della Società Patrimoniale della Provincia di Varese Srl
Dal 1997 al 2004 funzionario Ente Provincia di Varese
1996 - 1997 Funzionario Registro Imprese CCIAA di Varese
In precedenza lavanderia, ristorazione, cassiera.

Responsabile coordinatrice e Procuratrice

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)

Diploma di Ragioneria presso Istituto Tecnico Commerciale F. Daverio 60/60
Corsi di formazione in materia di appalti pubblici e Società Partecipate

.

MADRELINGUA

[ italiano ]

ALTRE LINGUA
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INGLESE

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

BUONA
BUONA

ELEMENTARE
FRANCESE

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

BUONA
BUONA

BUONA

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.

Gestione pluriennale dell'accoglienza turistica coordinata presso Eremo di Santa Caterina del
Sasso

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE UTILIZZO DI SOFTWARE PER LA CONTABILITÀ'

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Chitarra classica

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Allevamento amatoriale di gatti di razza maine coon con la finalità di selezione per la
partecipazione a gare e concorsi

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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