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Curriculum Vitae

Lucia

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Andriola

9 Via Stazione Zona lnd.Contrada Grisiglio n°15
72017
Ostuni
BR

0831304542

Sesso
F
Nazionalità

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 17.11.1983 ad oggi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 1.9.1982 al 2.4.1983
Dal 1.3.1977 al 30.6.1977

Data nascita 11 / giugno/1958
Italiana

Titolare Commerciante di articoli per l'arredamento Arredatrice di Interni
Presso

Dal1.6.1979~131.8.1979

"13332599104

ARREDOCASA .in via Stazione n°17

Ostuni

Br

!nfemiiera presso l.N.A.M. di Francavilla Fontana

···-·-·~-·~··--·-·----~··~-··-·-·-~·-----···~___.

Diploma di Arredatrice di Interni rilasciato dall'Istituto
Cailegari di Treviso - Piazza S.Andrea, n°6

Diploma di Operatore Socio Sanitari rilasciato dal Centro dì Educazione Sanitaria e
Psicologia applicala di Ostuni

15.2.1977
Dal 1.10i1973 al 6.6.1976

Esame di Abilitazione all'Insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio a Matera.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

···~·--·~······~········~·~·~··-······~-·~·-··-····-··-······-······-···~·~·-..Jf!I
Italiana

Diploma di Scuola Magistrale presso la Scuola Slatale in Cistemino (Br)
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

C~mpetenze

professionali

Competenze informatiche
Altre competenze
Patente di guida

~

Sostituire con Nomo (i) Cognome (i)

possiedo buone competenze comunicative ed organizzative acquisite durante la mia
esperienza di direttore vendite. Ottime doti comunicative ed ascolto; padronanza del
linguaggio; fiducia e facilità di parola;attitudine ad organizzare e disciplinare il lavoro.

Predisposizione al lavoro di gruppo con attitudine a lavorare per obbiettivi; flessibilità di
spirito e di adatlamento predisposto al'inizi<itiva ed alla leadership; ambizione e capacità di
comunicare e coordinare; yastità di interessi personali ed entusiasmo; immaginazione e
spontaneità.

· buona padronanza della progettazione e realizzazione dell'arredo attualmente responsabile;
=capacità di organizzare e disciplinare il lavoro; capacità di individuare i problemi e di valutare
gli interventi appropriati;costanza e determinazione nel raggiungimento degli obbiettivi.
• buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
~

Infermiera

Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Riconoscimenti e premi

Dati personali

-Partecipazione al Comitato delle Pari Opportunità dal 2004 al2013.

-Partecipazione al corso di Formazione Politica e di Comunicazione svoltosi in Ostuni presso
la Biblioteca comunale dal 18.4.2006 al 1.6.2006
-Riconosciuta come venditrice dell'anno 1988 per il miglior centro arredamento selezionato e
premiata con il "Leone d'oro" dal Consorzio Poggibonsi Produce il 1.9.1988.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia dì protezione dei dati personali".

OSTUNI, 15.10.2014
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