___________________________________________________________________________________

INFORMAZIONI PERSONALI

_________________________________________________________________
•
•
•

Sinelli Laura
INDIRIZZO: Via I Oliva, 44 - 70023 - Gioia del Colle (BA)
E-MAIL: lauraspinelli1965@gmail.com

___________________________________________________________________________________

TITOLO DI STUDIO

__________________________________________________________________
•

2005 - Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito presso I.T.C. “CARMELO
COLAMONICO” di Acquaviva delle Fonti (BA).
I.

•

Corso di amministrazione condominiale

1982 - Diploma scuola secondaria: Insegnamento, Scuola Magistrale, Statale Matera (Noci)

_____________________________________________________________________________________

ESPERIENZE PROFESSIONALI
_____________________________________________________________________________________

•

01/2000 – attuale: personale ATA IC "Losapio-San Filippo Neri"
I.
II.
III.
IV.
V.

•

accoglienza
sorveglianza e sicurezza degli ambienti frequentati dai bambini
collaborazione con i docenti
supporto tecnico per manifestazioni e rappresentanze pubbliche
risoluzioni tecniche ambito laboratori informatici

08/2017 - attuale: consulente Vi Italia Gioia del Colle
I. presentazioni e suggerimenti per una sana e corretta alimentazione
II. informazioni dei benefici sulla salute a lungo termine derivanti da pasti bilanciati e stile di
vita salutare

•

05/2006 - attuale: socia Puntonet S.r.l.

•

03/1998 - 09/2000: operatore socio sanitario "Ospedale Paradiso"
I. assistenza dei pazienti alla deambulazione e nell'utilizzo delle stampelle
II. risposta alle luci di chiamata e aiuto al confort e alla sicurezza dei pazienti attraverso la
regolazione di letti, delle luci, delle sbarre dei letti, dei cuscini, dell'abbigliamento dei
pazienti e delle attrezzature per tavoli e letti
III. assistenza nella pulitura dei clisteri, nella cateterizzazione e nelle irrigazioni delle vesciche
IV. mantenimento di un ambiente pulito, sano e sicuro
V. fornitura di un ambiente confortevole e consolante
VI. pianificazione e accompagnamento dei clienti a visite mediche
VII. aiuto a pazienti a muoversi dentro e fuori da letti, sedie a rotelle e automobili

•

01/1992 - 04/1999: incaricata alle vendite "Arnaldo Caprai Gruppo Tessile"
I.

consulenza con i clienti per determinare le preferenze architettoniche e raggiungere gli
obiettivi generali di progettazione
II. specifica dei prodotti e dei materiali per ogni progetto
III. revisione attenta della consegna dei materiali finiti da parte degli appaltatori
IV. presentazione dei progetti ai clienti interni

_____________________________________________________________________________________

CAPACITA'

___________________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•

capacità a risolvere problemi complessi
capacità di comunicare
capacità di fare team
abilità di leadership
motivazione
spirito di iniziativa
affidabilità e flessibilità
ambizione
capacità di lavorare sotto pressione

Gioia del Colle, 03/04/2019

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia
di protezione dei dati personali"

