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luroRmnzou PERSoNALI

Nome

lndirizzo

Telefono

Email

Stato civile

Nazionalità

Data di nascita

Espenleuzl LAvoRATTvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

. Tipo diazienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansionie
responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

. Tipo diazienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansionie

CANALETTA Rosetta

Via GalimbeÉi 35/A, 10095 GRUGLIASCO (T0)

33518137242

rosettacanaletta@gmail.com

Coniugata

italiana

26 Febbraio 1956

1989 - 2012

Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli- Via Nizza 20 - Torino

Ente morale di assistenza , beneficenza, educativo

lmpiegata amministrativa - responsabile ufficio risorse umane

o Gestione e amministrazione delpersonale

1971 - 1989

Studio Ponzio- Bergamasco

Consulenza del lavoro

lmpiegata amministrativa addetta alle paghe e contributi



responsabi[ta

lsrnuztonr E FoRirAzroNE

. corsi di specializzazione

'Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
.Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

.Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corsi di specializazìone

. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
.Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

CmIcrI E coI,PEIENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e dolla

caniera rm non necessan'amenfe

iconosciute da certifrcati e diplomi

ufficiali.

MmRettrueul

'Capacità dilettura

. Capacita di soittura

. CapaciÈ diespressione orale

ClplcrÀ E coMPETENzE

RELAZIONALI

Vivere e lavonre con altre persone, in

ambiente mufticulturale, occupando posti

in cui lacomunicazione è impoftante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (d es. cultura e spil), ecc.

CpncrÀ E comPETEr{zE

ORGANIZZATIVE

Licenza Media

Corso professionale per addetti alle paghe e contributi

ITALIAilO

lrcusr
scolastico

scolastico
scolastico

Buona capacità di comunicazione e di relazioni interpersonali, sviluppate sia sul
lavoro che nelservizio divolontariato effettuato presso la Caritas zonale
Grugliasco-Collegno, nel Centro diAiuto alla Vita di Grugliasco-Collegno e nella
propria panocchia San Giacomo §ostolo di Grugliasco.

Dal2017 al 2020 Consigliere nel Consiglio diAmministrazione del Consozio
lntercomunale Grugliasco-Collegno (Cisap)

Buona capacità di organizzazione acquisita nell'ambiente lavorativo e nel
proprio impegno nel volontariato sopratutto nell'ambito panocchiale



Ad es, cwrdinamento e amministnzione
dipasone, pWetti, brlancl; su/posfo di

lavoro, in attività divdontaiato (ad es.

cultun e sprt), a casa, ecc.

CpncnÀ E coÌrPETEitzE

TECNICHE

Con computer, aftrezzature specifrche,
m*chinai, ecc.

Alrne cAPAcffA E

COiIPETE}IZE

Compde nn n on precede ntement e
indicate:

Plrenre o PATEint

ULreHoH tNFoRMAzor{r

Utilizzo deisoftware inerenti alla propia attività lavorativa

ln possesso della patente B

Au-Eelrr

Autotizzo il tattamento dei miei &li personali ai sensi der lrecreto Legislafrvo 30 giugno 2N3, n. lfi
"Cdice in matqia di protezione dei datiperconali .

Data, 
I
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