FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Quaglieri Vincenza

Indirizzo

VIA BRIG. CC. A. NAN IA, 30 — 98040 MERI

Telefono

3471354085

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
28/04/1959 — MORI - ME

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1997 — al 2017
Consigliere e Assessore Comunale
Comune di Meri

1979 a tutt'oggi
ASP n. 5 Messina
Azienda ospedaliera
Infermiera professionale
Infermiera professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da — a)

1978

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Commerciale

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1978

• Date (da — a)

1984

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Idoneità terzo superiore

Infermiere generico

Infermiere professionale
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CAPACITA E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura

SCOLASTICO

• Capacità di scrittura

SCOLASTICO

• Capacità di espressione orale

SCOLASTICO

CAPACITA E COMPETENZE

LAVORO IN TEAM

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.

CAPACITA E COMPETENZE

UTILIZZO DEI PROGRAMMI BASE SOFTWARE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. L. n. 196
del 30/06/2003

Meni 27/07/2017
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