FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BONI DANIELA

Indirizzo

POGGIO NATIVO VIA GIARDINO N°4 CAP 02030 (RIETI)

Telefono

0765/872110 -3393632855
0765/872110
PAGANUCCI.T@ALICE.IT

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
19/08/1967 ]

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 1995 al 1996, dal1996 al 1997,dal2003 a oggi
Soc.Coop.esperienze 84,Poggio Moiano / Soc.Coop.sabina servizi
Fara Sabina /Coop cult Poggio mirteto / Coop. Poggio Nativo 87 /
Coop Agorà san Carlo Borromeo Arezzo / Coop. Girasole Rieti/
Coop. LE RADICI / Coop.Turistica Valli Sabine/ coop. San saturnino
Mensa Scolastica, Mensa Scolastica; Ass. Domiciliare distretto
sanitario 3,
Aiuto cuoca , Ass.doniciliare anziani- disabili (autosufficienti e non
autosufficienti)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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06/06/1984, 22/05/2006, 01/02/2008, 29/09/2010
Licenza media inferiore, comico terapia e tecniche alternative,
attestato di qualifica professionale per operatore addetto alla cura e
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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al benessere sociale della persona, attestato di qualifica operatore
socio sanitario
Psicologia sello sviluppo, malattie organiche, i disturbi mentali,
educazione alimentare, pronto soccorso, i servizi territoriali
Operatore addetto alla cura e la benessere sociale della persona,
operatore socio sanitario
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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

/////////////////////////////////////////////////////////

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

inglese
Elementare
Elementare
Elementare

/

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

CONOSCENZA BASE PC

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

Automunita, patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

/

ALLEGATI

/
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