FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Nazionalità
Data di nascita

PAOLA

PARLANTI

Italiana
29/06/1976

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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DAL 23/09/2015 AL 30/06/2018

AGENZIA PIU S.P.A.” sede Ponte San Giovanni Perugia
SETTORE OSPEDALIERO
Lavoro a tempo determinato
ha svolto la mansione di operatore alla lavanderia e operatore della sterilizzazione,
conduttore di apparecchi di sterilizzazione presso AGENZIAPIU', orario tempo
parziale orizzontale
DAL 13/09/2017 AL 23/09/2017

“AGENZIA PIU' S.P.A.” sede Ponte San Giovanni Perugia
SETTORE TERZIARIO
Lavoro a tempo determinato, ATD
Nella mansione di addetto alle pulizie negli stabili presso AGENZIAPIU' SPA, orario
tempo parziale orizzontale

DAL 15/06/2015 AL 01/08/2015
AGENZIA PIU' S.P.A.sede Ponte San Giovanni Perugia

SETTORE OSPEDALIERO
Lavoro a tempo determinato
ha svolto la mansione di operatore alla lavanderia e operatore della sterilizzazione
conduttore di apparecchi di sterilizzazione presso AGENZIAPIU' per SOGESI SPA,
orario tempo parziale orizzontale

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 28/05/2015 AL 05/06/2015
SOGESI SPA, sede Ponte San Giovanni Perugia

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 17/11/2014 AL 30/04/2015
SOGESI SPA, sede Ponte San Giovanni Perugia

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 03/06/2013 al 30/09/2013
SOGESI SPA, sede Ponte San Giovanni Perugia

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 18/06/2012 al 28/02/2013
SOGESI SPA, sede Ponte San Giovanni Perugia

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/09/2011 al 07/01/2012
Attività commerciale Bar Centro Commerciale Flaminia, Gualdo Tadino

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 08/01/2010 al 31/05/2010
Istituto Omnicomprensivo “D. Alighieri”, Istituto Superiore Elettrotecnico
Professionale di Stato per l’Industria e Artigianato “Mons. Gino Sigismondi “ di
Nocera Umbra.
Istituto Superiore Elettrotecnico Professionale di Stato per l’Industria e Artigianato
“Mons. Gino Sigismondi “ di Nocera Umbra.
Contratto di prestazione d’opera intellettuale, come Esperto per particolari attività ed
insegnamenti, su Progetto di Specializzazione Tecnica biennale in “Tecnico
impiantista esperto nell’istallazione di impianti solari termici e fotovoltaici”, III Area
IPSIA (classe V^ T.I.E.).
Ho svolto 3 ore di lezione nel Modulo ”1” Unità didattica 3B – Progettazione e
installazione Impianti Solari Fotovoltaici.
Esperto per particolari attività ed insegnamenti

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
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SETTORE OSPEDALIERO
Lavoro a tempo determinato
ha svolto la mansione di operatore della sterilizzazione conduttore di apparecchi di
sterilizzazione presso SOGESI SPA, orario tempo parziale orizzontale presso SOGESI
SPA, orario tempo parziale orizzontale

SETTORE OSPEDALIERO
Lavoro a tempo determinato
ha svolto la mansione di operatore della sterilizzazione presso SOGESI SPA, orario
tempo parziale orizzontale

SETTORE OSPEDALIERO
Lavoro a tempo determinato
ha svolto la mansione di operatore alla lavanderia e operatore della sterilizzazione
presso SOGESI SPA, orario tempo parziale orizzontale

SETTORE OSPEDALIERO
Lavoro a tempo determinato
ha svolto la mansione di operatore alla lavanderia e operatore della sterilizzazione
presso SOGESI SPA, orario tempo parziale orizzontale

Attività commerciale Bar
Contratto di collaborazione provvisoria
ha svolto la mansione di commessa addetta alla somministrazione di alimenti e bevande

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
+
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Dal 08/01/2010 al 31/05/2010
Istituto Omnicomprensivo “D. Alighieri”, Istituto Superiore Elettrotecnico
Professionale di Stato per l’Industria e Artigianato “Mons. Gino Sigismondi “ di
Nocera Umbra
Istituto Superiore Elettrotecnico Professionale di Stato per l’Industria e Artigianato
“Mons. Gino Sigismondi “ di Nocera Umbra
Contratto di prestazione d’opera intellettuale, come Esperto per particolari attività ed
insegnamenti, su Progetto di Specializzazione Tecnica biennale in “Tecnico impiantista
esperto nell’istallazione di quadri elettrici civili ed industriali in bassa tensione”, III
Area IPSIA (classe IV^ T.I.E.).
Ho svolto 4 ore di lezione nel Modulo ”3” Unità didattica 8A – Progettazione ed
installazione di quadri elettrici industriali in B.T.
Esperto per particolari attività ed insegnamenti

Dal 19/09/2009 al 22/12/2009
Istituto Omnicomprensivo “D. Alighieri”, Istituto Superiore Elettrotecnico
Professionale di Stato per l’Industria e Artigianato “Mons. Gino Sigismondi “ di
Nocera Umbra
Istituto Superiore Elettrotecnico Professionale di Stato per l’Industria e Artigianato
“Mons. Gino Sigismondi “ di Nocera Umbra
Contratto di prestazione d’opera intellettuale, come Esperto per particolari attività ed
insegnamenti, su Progetto di Specializzazione Tecnica biennale in “Tecnico
impiantista esperto nell’istallazione di impianti solari termici e fotovoltaici”, III Area
IPSIA (classe V^ T.I.E.).
Ho svolto 16 ore di lezione nel Modulo ”1” Unità didattica 3B – Progettazione e
installazione Impianti Solari Fotovoltaici.
Esperto per particolari attività ed insegnamenti

Dal 19/09/2009 al 22/12/2009
Istituto Omnicomprensivo “D. Alighieri”, Istituto Superiore Elettrotecnico
Professionale di Stato per l’Industria e Artigianato “Mons. Gino Sigismondi “ di
Nocera Umbra
Istituto Superiore Elettrotecnico Professionale di Stato per l’Industria e Artigianato
“Mons. Gino Sigismondi “ di Nocera Umbra
Contratto di prestazione d’opera intellettuale, come Esperto per particolari attività ed
insegnamenti, su Progetto di Specializzazione Tecnica biennale in “Tecnico impiantista
esperto nell’istallazione di quadri elettrici civili ed industriali in bassa tensione”, III
Area IPSIA (classe IV^ T.I.E.).
Ho svolto 4 ore di lezione nel Modulo ”3” Unità didattica 8A – Progettazione ed
installazione di quadri elettrici industriali in B.T.
Esperto per particolari attività ed insegnamenti

Dal gennaio 2009 ad agosto 2009
Società franchising clima e comfort, ufficio tecnico e vendita di Gualdo Tadino
Società franchising, ufficio progettazione installazione e vendite di impianti solari
termici e fotovoltaici e in tutte le apparecchiature collegate.
Contratto di collaborazione, che ha svolto presso l’ufficio di una società specializzata
nella commercializzazione nella progettazione e nell’installazione di impianti solari
termici e fotovoltaici e in tutte le apparecchiature collegate.
ha svolto la mansione di addetto presso l’ufficio tecnico e vendita.

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/09/2008 al 26/01/2009
Attività commerciale Bar Corso Italia, Gualdo Tadino

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

nel 2007 e 2008
Studio Tecnico Parlanti Ufficio di Progettazione Via F.lli Cairoli Gualdo Tadino

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Attività commerciale Bar
Contratto di collaborazione provvisoria
ha svolto la mansione di commessa addetta alla somministrazione di alimenti e bevande

ufficio Studio Tecnico di Progettazione impianti elettrici civili e industriali e fonti
rinnovabili, sicurezza 626 e 494
Contratto di prestazione d’opera gratuita occasionale
ha svolto la mansione di addetto presso l’ufficio tecnico

Dal 14/11/2001 al 31/01/2002
Poste Italiane s.p.a. Filiare di Foligno
Poste Italiane s.p.a
Contratto a tempo determinato, con qualifica operativo gestionale recapito posta,
distaccata presso la sede delle Poste Italiane s.p.a di Gualdo Tadino
qualifica operativo gestionale recapito posta;

Dal 16/03/2001 al 21/08/2001
Wonderful s.r.l. di Foligno
Wonderful s.r.l. di Foligno, distaccata presso la sede della Wonderful di Gualdo
Tadino, vendita materiale sportivo
Contratto a tempo determinato
qualifica impiegato, con mansione di aiuto commessa;

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 10/01/2001 al 23/02/2001
Wonderful s.r.l. di Foligno, distaccata presso la sede della Wonderful di Gualdo
Tadino, vendita materiale sportivo
Vendita materiale sportivo
Contratto a tempo determinato
qualifica impiegato, con mansione di aiuto commessa;

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 26/05/1998 al 04/09/2000
Mapec s.n.c. di Angeloni e Clementi, Frazione Cupo di Fabriano

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

DAL 1996 AL 1998
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Azienda metalmeccanica
Contratto a tempo indeterminato
qualifica di cablatrice;

negli ultimi anni varie esperienze lavorative come commessa in diversi settori
alimentare, profumeria e articoli vari, letturista contatori acqua presso il Comune di

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gualdo Tadino ecc.
occasionale
commessa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21/09/1993
Istituto Superiore Professionale per i Servizi Commerciali “Castore Durante“ di Gualdo
Tadino.
Dattilografia, calcolo, informatica, applicazioni informatiche ecc.
Diploma di Tecnico “operatore di elaborazione dati”

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Periodo
Pagina 5 - Curriculum vitae di
PAOLA PARLANTI

2017
Agenzia di formazione Quota group srl di Fabriano
Corso di aggiornamento e formazione sulla Sicurezza dei lavoratori, su “corso di
sicurezza e salute in ambienti di lavoro”; settore di riferimento formazione generale.
T.U. 81/2008
“Attestato di Frequenza”. durata di 4 ore.
23-01-2016, 30-01-2016, 06-02-2016, 13-02-2016
E.N.B.L.I. ed O.P.R. di Umbria e tra E.F.E.I. ed O.P.P. di Perugia Presso la sede
operativa Corso Italia n.65 Gualdo Tadino
Corso di Formazione per RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE- DATORE DI LAVORO IN ASSUNZIONE DIRETTA- RISCHIO
MEDIO;durata di 32 ore
“Attestato di Frequenza”.
2015
Per la SOGESI SPA, sede Ponte San Giovanni Perugia; vari docenti Professionisti
Esperti in materia di sicurezza
Corso di aggiornamento e formazione sulla Sicurezza dei lavoratori, su “materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” per lavoratori settore sanitario.
Corso aggiornamento ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Leg. 81/08 s.m.i..
“Attestato di Frequenza”.
29/11/2012
Corso di Formazione organizzato dalla Regione dell’Umbria, dalla Provincia di
Perugia, co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), ente di formazione ATI
Infolog Srl – Frontiera Lavoro soc. coop., codice corso PG 11024I004.
Corso “Lavorare con gli strumenti di Office e le tecnologie internet” – Nocera Umbra.
Utilizzo del PC per le attività lavorative di ufficio e gestire i files; utilizzare il
programma Office di elaborazione testi; utilizzare il programma Office per fogli di
calcolo; utilizzare il programma Office per la creazione di presentazioni; utilizzare gli
strumenti di navigazione e comunicazione sul Web, per complessive 80 ore di
formazione in aula informatica.
“Attestato di Frequenza”.
23/06/2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso organizzato dalla Regione dell’Umbria, dalla Provincia di Perugia ente attuatore
ITER Scart innovazione terziario, codice corso PG 11.98.00.002 N.4
Corso Abilitante per la Somministrazione di alimenti e bevande e per il commercio di
prodotti alimentari, per complessive 91 ore.
“Abilitazione per la Somministrazione di alimenti e bevande e per il commercio di
prodotti alimentari”.

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

17/02/2011
Corso organizzato dall’agenzia formativa New Consulting s.r.l. di Fossato di Vico con
la collaborazione della ASL N.1
Corso di formazione HACCP ai sensi D.G.R. n.1849 del 22/12/2008, validato dalla
Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali-Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e
Sicurezza Alimentare- con Determina Dirigenziale n.193 del 19/01/2011 NPR.
1°/2011, per complessive 12 ore.
Corso di formazione “HACCP, per addetti alla ristorazione collettiva e collettivo
assistenziale”.

• Qualifica conseguita

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2007
Studio Tecnico di Progettazione Via F.lli Cairoli Gualdo Tadino
Corso tecnico di ”aggiornamento Decreto Legislativo 626/94, Sicurezza sul posto di
lavoro”, durata 4 ore
aggiornamento Decreto Legislativo 626/94, Sicurezza sul posto di lavoro
2001
Wonderful s.r.l. di Foligno
Corso tecnico di “esperta di apparecchiature e componenti sportivi”, durata 4 ore
esperta di apparecchiature e componenti sportivi

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ITALIANO

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

INGLESE
Buono
Buono
Buono

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

SPAGNOLO
Buono
Sufficienti
Sufficienti

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
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Comunicativa, Buone doti di relazione interpersonali, collegate al carattere personale
socievole e mite e grazie all’esperienza maturata; saper trasmettere agli allievi le
nozioni necessarie nell’ambito tecnico della mia preparazione ed esperienza
Capacità di autonomia e di coordinamento Buone, acquisite nell’esperienza maturata e
in ambito famigliare, e dovute al fatto di essere precisa e di organizzare in modo attento
le attività
Sistemi operativi: Buona conoscenza di Windows 98/Xp

TECNICHE INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Gualdo Tadino, lì ...../.…./…….…

Software tecnici: Buona conoscenza di Micrososoft Office, Word, Excel, Power Point,
Publiher, Adobe Acrobat ecc.
Dattilografia, buona velocità di copiatura.

Di guida di tipo B

Iscritta al centro per l’impiego di Foligno. “sono MAMMA di AURORA una
SPLENDIDA BAMBINA di 15 anni, purtroppo sono separata e ho necessita di un
impiego”.
Disponibile a contratti con orari settimanali sia part time che full time.
“Ai sensi della Legge 675/1996 e del D.lg. 196/2003, vi autorizzo al trattamento dei
miei dati personali per le vostre esigenze di selezione e comunicazione e dichiaro di
essere informato dei diritti di cui all’art. 13 a me spettanti”.

COGNOME E NOME

PARLANTI PAOLA
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