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Nata il04.04.68
in Rovereto (TN), ltalia,
nubile

FORMAZIONE

2017-

Attualmente frequento l'anno 2SFM, lstituto Alcide De Gasperi, orario serale, Borgo, indirizzo

1985 bis 1987

Scuola lP: di infermiere professionale 2 anni
Stage: 2 anni: nei reparti diChirurgia, Medicina maschile, Neonatologia, Oculistica, Centro trasfusionale.

ria.

da1982 a 1984 Professionali biennio forestale e apicoltore
Stage: corso diequitazione monta all'inglese e cura delcavallo in
Stazione forestale nel parco natu rale,,Vinchetto".
Stage: allevamento in stalla sociale: 200 vitelli da ingrasso e vacche da latte.
Focus: utilizzo di macchine agricole.
Stage: abbattimento e fasidi lavorazione bis per Ia produzione di legname da ardere
Focus: utilizzo di macchine per il lavoro boschivo.
Stage: alpeggio, allevamento di conigli, (incl. macellazione).
PROFESSIONALI

2016 -2017

Assistenza sanitaria: a paziente oncologico 24h

2010 - 2016

lstruttore di ciclo officina per donne e rugazze (volontariato). Regenbogenfabrik, Germania

2015 estate

Aiuto cucina ristorante pizzeria

2012-2013

Assistenza sanitaria: a paziente paraplegico,

2011 estate

Barista

Bar giocatoriGermania

Assistenza sanitaria a paziente in seguito a grave incidente,
in turni anche notturni per 9 mesi

dalie domiciliare

2009
2008

-

2010
2009

2407
2003 *

ln ltalia in ospedale e domiciliare

ItTinello, Germania

domiciliare

Elaborazione dati. Focus: idati di rilevamento demografico
con Excele MS Word. ln varie lingue, 10 dita alla cieca.
Appoggio pedagogico

Germania

ln ltalia: in diversi reparti e ospeIFAD, Berlino
Kiternelle Petits Loups, Berlino

Addetta alle pulizie in edificio scolastico

RA Staudacher, Germania

2001 -2014

Portierato, manutenzione e giardiniere

Frau Helbig, Germania

2002-2003
1997 *2001

Manovale. Focus: utilizzo delle macchine dell'officina

Drittwerk, Germania

Operaia di 2" livello ai robot taglia lenti

Luxottica S.p.A

1994 1993 1996

2015

1997

Operaia

di2" livello

in verniciatura metallo

BensolS.r.l.

1996

Operaia

di2" livello

in verniciatura metallo

Walberra S.r.l.

1994

Magazziniere. Focus: Mulettista e carico scarico
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