FonmATo EuRopEo
PER IL CURRICULUM
VITAE
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Nome

lnduizzo

De Giusti Marina

c/o lNAlL.Sede di pordenone-

Telefono

0434500235

Fax

0434500234

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

m,degiusti@inail.it
italiana

13t08t1954

EspeRletzl LAVoMTTvA
. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo
del datore di

Dal 10 novembre 1g7S
INAIL -sede di pordenone_

lavoro

. Tipo di azienda
o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni
e responsabilità

Amminishazione pubblica
-Assicurazione contro gli infortuni e Ie malattie
professionali
Dall'1 gennaio 1g94 Responsabile
di processo
Uatt'1 tuglio 2001 Vicaria del
Dirigente
Dall'1 dicembre 2010 Responsabile
della sede

lsrRuztorue E FoRtr/rAztoNE
. Date (da _ a)
. Nome e tipo di
istituto di istruzione
o formazione

Laure in Scienze politiche e Sociali

. principali materie
/ abilità
professionali oggetto dello
studio
. eualifica conseguita
. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente;

Pagina

1

- Curriculum vitae di

ICOGNOME, gnone

]

Per ulteriori informazioni:

www.sito.it

CRPRCNN E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisìte nel corso della vita.e della
carriera ma non necessaiamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
ITALIANO

MADRELINGUA

AlrRr ttucuR
INGLESE SCOLASTICO

'CaPacità di lettura
'CaPacità di scrittura

. Capacità di esPressione orale
CRpRctrn

E coMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone' in
ambiente mutticulturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura

e sPort), ecc'

CRPRC N E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es, coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es'
cultura e sloil' a casa, ecc

CRpRctrR E coMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc

CnPRctrR E coMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc'

Alrnr

cAPACITA E coMPETENZE

ComPete nze n on Pr e ce de ntemente

indicate.

PRreuru o

Patente B

PATENTI

Ulrentont tNFoRMMloNl

$r-u"..*

Aueelrl

e aoina 2 - cyrj21ty!

::Y!

i,

Per ulteriorì informazioni:

/

e, \rl,
]:or

a Fr* \"

[»wU

