
inglese 
ASCOLTO A1  LETTURA A1  SCRITTURA A1  

PRODUZIONE ORALE A1  INTERAZIONE ORALE A1  

Patente di guida: A

Patente di guida: B

ESPERIENZA LAVORATIVA

Operaia specializzata lavorazioni metalli preziosi 
Marzi Gold ART Snc [ 1997 – Attuale ] 

Città: Anghiari 

Saldatura, montaggio, finitura
Preparazione materiale per le lavorazioni in commessa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma Istituto d'Arte indirizzo orificeria 
Ist d'Arte G. Giovagnoli 

Indirizzo: Sansepolcro 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Gestione autonoma della posta e-mail /  Social Network /  Utilizzo del broswer /  Discreta competenza
nell'utilizzo di Word 

PATENTE DI GUIDA 

HOBBY E INTERESSI 

Attività Associative 

Commissario di gara per corse automobilistiche. Possesso di certificazioni per poter svolgere la
funzione.
Membro attivo dell' Associazione "Le Frecce del Borgo" con funzioni organizzative in merito agli
eventi.
Membro dell'Associazione "Valtiberina Motor Sport" ; organizzazione rally.

Elena Donati 
 

Data di nascita: 28/08/1976  

 

 

(+39) 3396292111 

Indirizzo e-mail: eledona76@gmail.com 

Indirizzo: Via Pocaia di sotto 30, 52037 Sansepolcro (Italia) 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

mailto:eledona76@gmail.com


COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Capacità relazionali 

Ottime capacità relazionali sviluppate durante il percorso professionale che mi ha visto lavorare a contatto
con colleghi e superiori. Sono in grado di organizzare il lavoro per l'organizzazione della filiera produttiva. 

Ottima capacità di svolgere le mansioni assegnate rispettando tempi e modalità previste. 

Ottima manualità nella lavorazione orafa e disponibilità all'apprendimento di nuovi compiti.

ISCRIZIONE COLLOCAMENTO MIRATO 

Iscrizione al collocamento mirato presso il Centro Impiego di Sansepolcro l68/99 Art. 18 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Privacy 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13
GDPR 679/16.
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