CURRICULUM VITAE
ELENA FATARELLA

Nome

Elena Fatarella

Indirizzo

Via Carlo Porta n°1, 20851 Lissone (MB)

Telefono

3387059490

E-mail

elena.fatarella@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

10 DICEMBRE 1990

Patente

Patente B, automunita

Esperienze Professionali

MDL srls, Via Ramazzotti 24 – Monza (MB)
Medicina del Lavoro e Sicurezza D.Lgs. 81/08

2014 ad oggi

Impiegata
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

rapporti telefonici con le aziende clienti
smistamento posta
gestione degli appuntamenti, per le visite mediche con idoneità alla mansione
gestione attività medici e infermieri
programmazione delle attività svolte dai tecnici
organizzazione dei corsi di formazione previsti dal D.Lgs. 81/08
gestione e archiviazione delle cartelle cliniche
gestione: ambulatorio, ordini del materiale medico e per ufficio
spedizioni tramite corriere
rapporti con i laboratori analisi
stesura preventivi

Meridas Via XX Settembre, Lissone (MB)
Ristorante Messicano

Cameriera
▪
▪

addetta sala
addetta bar

2015

Centro Biomedico Lombardo srl

2012 – 2014

Via Ramazzotti 20 – Monza (MB)
Medicina del Lavoro e Sicurezza D.Lgs. 81/08
Impiegata
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

rapporti telefonici con le aziende clienti
smistamento posta
gestione degli appuntamenti, per le visite mediche con idoneità alla mansione
gestione attività medici e infermieri
programmazione delle attività svolte dai tecnici
organizzazione dei corsi di formazione previsti dal D.Lgs. 81/08
gestione e archiviazione delle cartelle cliniche
gestione: ambulatorio, ordini del materiale medico e per ufficio
spedizioni tramite corriere
rapporti con i laboratori analisi
stesura preventivi

Babysitter

2012 ad oggi

Presso due famiglie di Monza.
Gestione e cura di un bambino dagli 8 mesi di età e un bambino di 3 anni.
Esperienza con bambini dalla nascita ai 3/4 anni.
Si allega lettera di referenze.

Osteria Flam Via S. Stefano, Vedano al Lambro (MB)
Ristorante Pizzeria

2010 - 2012

Cameriera
▪
▪
▪

Gestione della sala
Gestione degli ordini
Gestione del bar

Istruzione e Formazione
• nel 2009

Diploma di maturità artistica presso il Liceo Artistico sperimentale di Monza,
indirizzo Figurativo (Istituto Statale d’Arte Monza). Voto 75/100

• Gennaio 2011

Vacanza studio a Dublino durante la quale ho frequentato un corso di inglese
presso la “Delfin English School” con attestato di partecipazione livello
Intermediate B1.

• Settembre 2015

- Corso di Primo Soccorso Pediatrico (Emergenze) e disostruzione delle vie aeree – presso Mamma & Lavoro Milano
- Corso “La Tata Perfetta” (Sessione Psico-Pedagogica) – presso Cobaby
Piano C Milano

Conoscenze Informatiche
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office, Internet e Outlook
Conoscenza base Photoshop.

Conoscenze Linguistiche
Buona comprensione della lingua inglese affinata con corsi e sufficiente
capacità di espressione orale.
Competenze Comunicative
Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia
esperienza di segretaria, gestione del centralino e rapporto telefonico con la
clientela. Con il precedente lavoro di cameriera ho invece sviluppato
un’ottima capacità di relazione diretta con il cliente e all'ascolto delle sue
esigenze.

Competenze Organizzative e Gestionali
Buona capacità organizzativa sia in gruppo che individuale e abilità nel
Problem solving. Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro,
definendo priorità e assumendo responsabilità, acquisite tramite le diverse
esperienze professionali sopra elencate.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003

In fede
Elena Fatarella

