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VITA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

indirizzo

Telefono

Fax

E-mali

Nazionalità

Data di nascita

PARENZA LAURA

(n.b. per quanto riguarda indirizzi e recapiti è possibIle inserire
quelli relativi alla carica)
Italiana

0410611957

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da — a)
Nome e indirizzo dei datore di

lavoro
Tipo dl azienda o settore

Tipo di Impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da — a)
‘Nome e indirizzo del datore dl

lavoro
TIpo dl azIenda o settore

Tipo dl impiego
Principali mansioni e

responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da — a)
Nome e tipo di Istituto di Istruzione

o formazione
• Principali materie I abilità

professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

• Uveilo nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Terziario
Assistente specialista
Responsabile dei settore amministrazione

Diploma dl scuola superiore conseguito neiranno 1976f
Istituto Tecnico ad Indirizzo amministrativo G.C:Abba”

Ragloneda, Dlritto;Economia

Ragloniera

Dai 0110511969 ad oggi
ARCA — Associazione Nazionale Ricreativa Culturale Sportiva— dipendenti Enel
Via Dl Villa Patrizi, 2/b — 00161 ROMA
Terziario
Assistente specialista
Responsabile del settore area disabiii dell’Arca Lombardia
Dal 1977 al 1989
TOURISTSIND Agenzia Viaggio — Brescia
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CAPACITÀECOMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vite e della » »»,

camera ma non necessariamente
riconosciuta da certfflcatl e diplomi

ufficiali.

MADREUNGUA Italina

ALTRE LINGUA

Francese1Inglese, greco
Capacità dl lettura elementare

Capacità dl scrittura elementare
Capacità dl espressione orale elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE Buone capacità relazionail

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, In

ambiente multicufturale, occupando posti
In cui la comunicazione è Importante e In
situazioni in cl è essenziale lavorare in

squadra (ad as. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE Buone capacità organizzative acqulslste nel mondo del lavoro

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione

dl persone, progetti bilanci; sul posto di
lavoro, In attMtà dl voiontwlato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE Buone capacità tecniche e buon uso degli strumenti lnformaticl

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE Attitudine al dIsegno ed alla scrittura

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE [Descrivere tali competenze e Indicare dove sono state acquisite.]
Competenze non precedentemente

Indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc.]

ALTRE CARICHEIINCARICHI CONSIGLIERE PROVINCIALE BRESCIA
CON RELATM COMPENSI

ALLEGATI
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel coiso della vita e della
carriera ma non necossarfamente

riconosciuta da certificai! e diplomi
ufficiali.

MADREL1NGUA Italina

ALTRE LINGUA

Francese1Inglese, greco
Capacità dl lettura elementare

‘Capacità dl scrittura elementare
Capacità dl espressione orale elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE Buone capacità relazionali

REl.AZ1ONAIi
Wvws e lavomra con altre peisone, In

ambiente mulllcuiturale, occupando posti
In culla comunicazione è Importante e In
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura a sport), ecc.

CAPACITh E COMPETENZE Buone capacità organizzative acqulsiste nel mondo del lavoro
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e ammInistrazione
dl persone, progetti, bIlanci; sul posto dl
lavoro, In attività di volontartutv (ad es.

cultura e sport), a cesa ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE Buone capacità tecniche e buon uso degli strumenti Informatici

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE Attitudine ai disegno ed alla scrittura

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE cAPAcITÀ E COMPETENZE [Descrivere tali competenze e Indicare dove sono state acquisite.]
Competenze non precedentemente

Indicate,

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc.]

PLTRE CARICHEIINCARICHI CONSIGLIERE PROVINCIALE BRESCIA
CON RELATIVi COMPENSI

ALLEGATi
(
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