INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
MAIL
Nazionalità
Data di nascita

MATERA OLGA
VIA F. CILEA N.8

76123- ANDRIA (BT)
+39 0883 887424
+39 329 4166198
nicolaolga@libero.it
ITALIANA
26/06/1973

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

Da gennaio 2013 a dicembre 2015
Associazione culturale NETIUM – Andria Associazione culturale – ricreativa- formativa senza scopo di lucro
Organizzazione di eventi culturali , ricreativi e formativi di vario tipo su varie
discipline.
Collaboratrice

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

Dal 02/05/00 al 12/02/04 ho lavorato presso una ditta di Impiantistica

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

Dal 18/10/93 al 31/07/99 ho lavorato presso “Corsetteria IRA”
Corsetteria IRA di Gaetano Lattanzio – Via A. Einstein, 42 –
76123 Andria (BT)
INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO INTIMO
IMPIEGATA ADD. AI DOCUMENTI CONTABILI
Elaborazione documenti contabili
Gestione prima nota
Gestione Banche
Gestione Enasarco
Compilazione fogli presenza dipendenti
Gestione rapporti clienti/fornitori

Nuova Impiantistica 2P di Porro Pasquale –Via A. Moro, 7 76123 Andria (BT)
Azienda addetta alla fornitura in opera di impianti elettrici civili Industriali
IMPIEGATA D’ORDINE

Gestione Prima Nota
Compilazione Fogli presenza dipendenti
Gestione rapporti clienti fornitori
Gestione Dati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l ‘ istituto
Tecnico commerciale “ E. Carafa” Andria (BT) nell’anno scolastico
1992/1993
Con il punteggio di 42/60

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

13/05/2014 Corso per Operatori Agrituristici (90 ore)
Presso CENTRO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE DON
TONINO BELLO
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

2004/2006
Centro “Armonia” Bitonto
Opreratore Shiatsu
Attestato di massaggiatore Shiatsu

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Aprile 2004
Ditta GAMMA di Loiacono E. - Foggia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Marzo 2003
Accademia di trucco professionale Panzera – Roma-

Attestazione Gel Platinum System

Certificato di Trucco Estetico 1°livello e ricostruzione unghie

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

INGLESE FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO
Ottime capacità di relazionarsi con altri e di lavorare in squadra acquisite durante le
diverse situazioni in ambito lavorativo e privato che richiedevano relazioni con altre
persone o a mansioni il cui svolgimento richiede la collaborazione tra colleghi.
Ottime capacità di amministrazione acquisite durante le precedenti esperienze lavorative
ricoprendo una qualifica prettamente amministrativa, nonché ottime capacità di
coordinamento per qualsiasi evento, anche privato, organizzato.
Ottime capacità di utilizzare calcolatori, macchine per codici EAN, computer acquisite
grazie all’esperienza lavorativa, nonché alla passione per l’informatica e le materie
tecniche.

Ottime capacità di creatività innate e acquisite dall’esperienza nell’ associazione
culturale di cui facente parte
Patente B
Disponibilità a trasferimenti in tutto il territorio nazionale ed internazionale

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti , richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a
verità. Ai sensi del D.lgs. 196/03 dichiaro altresì di essere informato che i dati personali saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della medesima legge.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculumvitae in base art.13 del D.Lgs.196/2003

F.TO Olga MATERA

