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Egregio Signor Sergio Panero,
Mi chiamo Loredana Lai ho 49 anni sono nata Bra il 22/11/1969 sono sposata con Di Dio Nicolò dal 1991
ho 3 figli di 27 / 21 / e 6 anni ,nella vita ho fatto tanti lavori dall' operaia all' agente immobiliare e sono un e
per parecchi anni sono stata un imprenditrice.
sono una persona molto dinamica
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INFORMAZIONI PERSONALI

Loredana Lai
via Cacciatori delle Alpi, 48, 12042 Bra (Italia)
3497435477
lorelayn69@gmail.com
Sesso Femminile | Data di nascita 22/11/69 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Operaia dell'assemblaggio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
18 Gen. 19–alla data attuale

Assemblatrice di articoli in metallo, in gomma e in materie plastiche
in HR, presso Mondo Chicco, Gallo D'Alba (Italia)

di esperienze lavorative negli anni ne ho accumulate parecchie dalle fabbriche agli
esercizi commerciali alla ristorazione , attualmente come già detto lavoro presso la
IN HR come addetta al confezionamento presso la MONDO CHICCCO nello
stabilimento di GALLO D'ALBA.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

diploma di scuola superiore di primo grado
Piumati Craveri, BRA (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

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

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

buone competenze di comunicazione acquisite durante la mia esperienza di responsabile di un
esercizio commerciale (bar) che gestivo personalmente .
ritengo di avere buone competenze organizzative in quanto durante la mia esperienza di
imprenditrice mi occupavo personalmente sia dell' organizzazione del lavoro (quindi dei dipendenti)
sia della parte amministrativa che quella dell'organizzazione degli eventi

Competenze digitali

4/5/19

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

4/5/19
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