CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FABIOLA GIORGI

Indirizzo

Via Martiri di Fragheto, 7 - 47864 Pennabilli (RN)

Telefono

339.2869401

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

fabiolag1979@libero.it
Italiana
09 SETTEMBRE 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• date
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dal 15/04/2016
Diocesi di San Marino e Montefeltro con sede in Pennabilli, Piazza Giovanni Paolo II, 1
Beni culturali
Impiegata addetta ai servizi relativi e/o collegati alle attività e al funzionamento del museo, della
biblioteca, dell’archivio e dell’ufficio diocesano beni culturali.
dal 15/05/2014 al 31/12/2014
Diocesi di San Marino e Montefeltro con sede in Pennabilli, Piazza Giovanni Paolo II, 1
Beni culturali
Impiegata addetta ai servizi relativi e/o collegati alle attività e al funzionamento del museo, della
biblioteca, dell’archivio e dell’ufficio diocesano beni culturali.
dal 04/05/2012 al 31/12/2012
Osteria Enoteca Al Bel Fico con sede a Pennabilli, in Piazza V. Emanuele II, 22
Ristorazione
Aiuto cucina
dal 01/09/2011 al 03/02/2012
Nova Stampa Creative di Gostoli Lorenzo con sede a Talamello, Via Campiano, 10
Azienda Grafica settore Industria
Impiegata con mansioni di impaginazione, progettazione grafica e uso CTP
Rapporto con la clientela, elaborazione grafica e assistenza alla stampa.

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

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

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

dal 06/06/2011 al 31/07/2011
Metro di Sartini Luca con sede a Novafeltria in via Marecchia,107
Attività di ferramenta
Commessa

dal 24/11/2010 al 05/06/2011
Fioreria del Corso di Vannucci Laura con sede a Novafeltria in via Corso Mazzini, 21
Commercio al dettaglio di fiori e piante
Commessa

dal 02/03/2000 al 01/03/2010
Poligraf Soc.Coop.arl con sede a Novafeltria in via Marecchia,114
Azienda Grafica settore Industria
Impiegata con mansioni di impaginazione e progettazione grafica
Rapporto con la clientela, gestione degli ordini, elaborazione grafica e assistenza alla stampa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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dal 29/09/2015
Croce rossa Italiana – Sede di Rimini
Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce per la comunità
Attestato di “Esecutore BLSD”

15/06/2015
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna – Dip. Sanità pubblica
Sicurezza e igiene degli alimenti
Attestato di formazione per il personale alimentarista – Gruppo A Livello 2.

dal 12/02/2006 al 12/04/06
Regione Emilia Romagna formazione e servizi innovativi
Comunicare digitale processi innovativi di comunicazione nella comunicazione digitale e nella
prestampa: processi di cross publishing.
Attestato di frequenza

dal 04/05/2006 al 05/06/2006
Regione Emilia Romagna formazione e servizi innovativi
Comunicare digitale processi innovativi di comunicazione nella comunicazione digitale e nella
prestampa: digital imaging.
Attestato di frequenza

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

dal 01/09/1997 al 01/06/2000
Centro E.N.A.I.P. di Rimini
Impaginazione e fotocomposizione.
Diploma di specializzazione in impaginazione e fotocomposizione.
dal 01/09/1992 al 01/06/1997
Istituto d’arte Federico Fellini, Riccione.
Sezione moda e costume antico.
Maturità Artistica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono in grado di relazionarmi con le persone in modo chiaro e preciso, rispondendo alle
specifiche richieste della committenza e dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione
con la clientela svolte nella mia scorsa esperienza professionale.
La mia indole socievole mi ha infatti permesso, di guadagnarmi non solo la fiducia e la stima, ma
anche l’affetto delle persone con cui ho collaborato negli anni.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali
mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le
scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il
pubblico e la clientela. Sono una persona responsabile, puntuale e precisa nello svolgimento
delle proprie mansioni, dotata di buone capacità organizzative.
Conoscenza degli ambienti operativi Windows e soprattutto Mac.
Conoscenza applicativi Adobe, in particolar modo Freehand, e Photoshop.

ARTISTICHE

La lettura e la musica sono alcuni dei mie hobby, ho preso parte anche a laboratori teatrali.
Attitudine particolare per le attività manuali artistiche in genere.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sono sposata, ho una bambina di 7 anni, e sono volontaria di Protezione civile da 10 anni.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate, per le finalità di
ricerca e selezione del personale.
Pennabilli lì 23-03-2011
- in fede -

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Giorgi Fabiola

