CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Patrizia Paola Marcigaglia
Fraz. Villaret 73 – 11015 La Salle
3662814746
Patrizia70.pm@gmail.com
Italiana
17/02/1970

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

07/01/92 AL 31/03/93
AMARO AOSTA

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

12/07/93 AL 31/12/95
STANDA

IMPIEGATA
CONTABILITA’

COMMESSA

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

28/02/98 AL 04/07/98
PUBBLIMEDIA SRL

IMPIEGATA
CONTABILITA’ E PUBBLICHE RELAZIONI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

13/07/98 AL 20/06/2002
TECNOFER DI SALVATO GIANNI

• Principali mansioni e
responsabilità

CONTABILITA’

IMPIEGATA P.TIME

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

19/12/2001 AL 09/06/2002
SPELGATTI COLORI

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

DAL 01/08/2002
CONFARTIGIANATO VDA

IMPIEGATA
CONTABILITA’

Associazione di categoria
IMPIEGATA
Responsabile servizi associativi Confartigianato VDA
Responsabile corsi sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e
corsi di formazione.
Responsabile pratiche appalti MEPA e MEVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CORSI DI FORMAZIONE
E RILASCIO ATTESTATI

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI
UNIVERSITA’ DELLA VALLE D’AOSTA

Corso regionale “operatore d’ufficio”
corso organizzato dalla regione autonoma per rilascio qualifica
“consulenti autorizzati” pratiche fse,
corso di formazione per r.a.o. degli uffici di registrazione :
attestato rilasciato da inforcert., corso di formatore per la salute e
sicurezza del lavoro 24 ore organizzato da Regione Valle d’Aosta,

USL e Inail, corso organizzato dalla Regione Valle d’Aosta “il
nuovo ruolo degli RLSnei mutati contesti organizzativi”
Seminario organizzato dalla Regione Valle d’Aosta “ Cittadinanza
e salute”

CAPACITÀ, COMPETENZE
PERSONALI, INCARICHI

MADRELINGUA

Comitato FSE, Presidente comitato regionale INPS,
consiglio politiche del lavoro, programma A6 – salute e
ambiente della Regione, comitato sicurezza e lavoro,
commissione di conciliazione ispettorato del lavoro,
commissione CIG, Consigliere presso la Chambre
Valdotaine, Consigliere O.P.R.A.
Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

PATENTE O PATENTI

Inglese e francese
Buona
Buona
discreta

Patente B - automunita

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti
nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
Data, 10/08/2020

