Curriculum Lavorativo

Nome:

Maria Cristina

Cognome:

De Lorenzo

Data di nascita:

19 Marzo 1970

Luogo di nascita:

Novara

Recapito Telefonico
INDIRIZZO VIA SAN GEMILIANO N.9
SESTU (CA)
Istruzione Scolastica:
In possesso del titolo di licenza media inferiore
Biennio commerciale .scuola professionale A.Azuni.

Esperienze Lavorative di carattere commerciale:


Addetta alla vendita presso ingrosso “Giorgetti” (Cagliari)



Addetta alla vendita presso Supermarket sito in “Quartiere del
sole”(Cagliari)



Addetta alle vendite dal 1991 al 1997 (inquadramento 2°livello) presso
Ditta “Nuova Bruno Aceto S.A.S.” sito in Cagliari.



Commessa showroom dal 1998 al 2002 presso ingrosso
d’abbigliamento “GAS” (Grotto S.p.a.)



Operaia Metalmeccanica presso Ditta “DUE EMME S.N.C.” sita in Zona
Ind.le Thiene (VI)

Esperienze lavorative a carattere Sanitario:



O.S.S. (Operatore Socio Sanitario) presso Ente “La Casa” con sede a
Schio (Vi)



O.S.S. presso “Fondazione opera Immacolata Concezione” con sede a
Thiene (Vi)



Servizio domiciliare presso coop. “Bassano solidale” con sede a
Bassano del Grappa (Vi)



O.S.S. presso “Fondazione Stefania Randazzo” presso sede sita in
Monastir (Ca)



O.S.S.S. PRESSO “IL PLATANO” RSA DI ALESSANDRIA anno 2014



O.S.S. PRESSO “SOGGIORNO BORSALINO” CASA DI RIPOSO



COOP.PUNTO SERVICE VERCELLI.



ANNO 2015/GENNAIO 2020

Qualifiche Lavorative:



Diploma di “Operatore Socio Sanitario” (O.S.S.) conseguito nell’anno
2003/04



Diploma di O.S.S.S. (Terza esse) con formazione complementare in
Ass. Sanitaria conseguito il 16/06/2010

Requisiti:



In possesso Patente “B”



Regolarmente iscritta all’ “Uff. circoscrizionale del lavoro” di ASSEMINI



CA

Interessi Lavorativi SETTORE COMMERCIALE:


Disponibilita’ immediata e interessata a questi tipi di contratto



Settore commerciale addetta alla vendita in centri commerciali



Full-time.

.
INTERESSI IN CAMPO SOCIO-SANITARIO
Disponibilità immediata al trasferimento, disponibilità per centri diurni,
ambulatori, policlinici privati e non,disponibilità per ospedali, cliniche per
eventuale emergenza COVID19, e centri abilitati al supporto infermeristico e
medico in medesima necessità.

Presentazione.
“Sono una ragazza con notevoli capacita’, spiccata dialettica e portata al
contatto con il pubblico, dedita al lavoro, capace di dimostrare la propria
professionalita’ e serieta’ in cio’ che mi viene delegato di compiere.”

Ringraziandovi cordialmente per l’attenzione prestatami vi
invio i miei piu’ cordiali saluti.

DE LORENZO MARIA CRISTINA.

In Fede
De Lorenzo Maria Cristina
Il,20 novembre 2020.

Autorizzo l’utilizzo e la divulgazione dei miei dati personali in riferimento alla D.L.gs 196/03 art.13

