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OCCUPAZIONE PER LE QUALI
SI CONCORRE

Incarichi di coordinamento / gestione del personale, addetta alle 
pubbliche relazioni istituzionali 

2014-2015

2014

1991-2013

1990-1991

1987-1990

1985-1987

1984-1985

1979-1984

1977-1979

Collaborazione con una cooperativa di servizi (Inservice-Group)

Impiegata addetta al telemarketing presso Pagine Si

Co titolare azienda Prezza Impianti snc: Impianti Aeraulici

     Principali mansioni / Responsabilità:
   - Gestione del personale (selezione, assunzione, fine rapporto)
   - Sicurezza sui cantieri; coordinamento dell'operato dei professionisti esterni e garanzia di 
conformità dei cantieri.
   - Relazione e definizione rapporti e controllo banche
   - Gestione delle relazioni e delle pratiche presso istituzioni pubbliche e/o altri enti pubblici/privati

Direttrice di uno spaccio aziendale nel settore tessile (az. tessile "Linda"  a Reana 
del Roiale (Ud))

Titolare di una trattoria "Osteria all'albero" a San Lorenzo di Sedegliano con 
gestione completa dell'attività

Titolare di una fioreria "Flora" a Varmo (Ud) con gestione completa dell'attività

Socio costituente di una cooperativa tessile e componente del direttivo

Operaia in un'azienda tessile "La Furlana" di Codroipo (Ud) con mansioni 
diversificate

Cameriera nella gelateria "Albatros" di Codroipo (Ud)
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2009

1987

1973-1976

Certificazione americana ASCS NADCA (qualifica per la 
certificazione di conformità delle attività svolte durante le operazioni 
di sanificazione di Impianti Aeraulici secondo protocolli NADCA

Iscrizione REC numero 30185
Abilitazione alla somministrazione al pubblico di bevande e alimenti. 
Il requisito professionale per il commercio di prodotti alimentari.

Scuola media inferiore

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze professionali

Altri ruoli ricoperti

▪ buona padronanza di coordinamento del personale, affidabilità e precisione

- Dirigente del consiglio mandamentale "Confartigianato" Udine dal 1996 al 2013
- Dirigente del consiglio provinciale "Confartigianato" Udine dal 2010 al 2013
- Referente comunale "Confartigianato" a Codroipo dal 2008 al 2013
- Consigliere nazionale associazione AIISA (associazione italiana per sanificazione impianti aeraulici)
- Presidente della compagnia teatrale "Clar di lune" di Bertiolo dal 2002 al 2013
- Presidente revisori dei conti nella Pro Loco Rivolto dal 2012
- Catechista nella parrocchia di Rivolto per 15 anni

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

base base base base base

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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Altre competenze ▪ Pittura

▪ Cucina

▪ Teatro

Patente di guida B, Automunita 

▪ 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"

F.TO Vittorina CRESSATTI


