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INFORMAZIONI PERSONALI

OCCUPAZIONE PER LAQUALE
SI CONCORRE

POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDEMTA

TITOLO DISTUDIO
DICHIARAZIONI PERSOMLI

ESPERJENZA
PROFESSIONALE

Smtituire con date (da - a)

Curriculum Mtae

DANIELA MANFREDI

$ Via Kennedy 17,75025 Policoro, Matera

L 388780s185

>Yt dan.manf@libero. ifl_

CI

;

Sesso F I Data di nascita 1310911972 | Nazionalità ltaliana

DANIELAMANFREDI

Da22111fl994 ad oggi
GDASpa

. lmpiegato a tempo indeterminato LIV 04

Attivita o setlore Terziario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Sostituire con date (da - a) 199111992 Sostltuire con il iivello
QEQ o altro, se

conosciuto

Diploma Tecnio Commerciale e per Geometri A. Volta, con sede in Policoro 75025 Ma Siris

- 2021t2022
lscritta alla Famlta di Giurisprudenza mrso di Laurea in Diritto dell'impresa,del lavoro e delle nuove
tecnologie indirizzo Operatore Giuridico d'impres€i presso Univetsità Telematica lntemazionale
Uninettuno,in qualità di studente in corso.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

inglese A1

r Lettura i

p2A]
lnteraziole 

_ -,,. 
P.durior:::]" 
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A1 pA

. possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Responsabile di
rcparto

Competenze comunicative
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{europoss Cuniculum Vltae DANIELAMANFREDI

Competenze organizzative e
gestionali . attualmente responsabile di un team di 10 persone, amministrazione e conhbilita giomaliere

Competenza digitale AUTOVALLTTAZONE ""'
Elaborazione I l crezione di i ^. idelle , Cornunicazione -:-.:'::'."-"' Siareza :{.rontentm
lmormaaonr

:

Riso[zione di

T"l:i' -
lnserire illivellolnserirc illivello I lnserire il livello i lnserire illivdlo i lnserire illivello

,ll

Soffirire con il norvre de{{i) ceflifrcato(i} TlC

Sostifuire on altre competenze informaticfre possedute. Specificare in quale contesto sono state
aquisite. Esempio:

' hlona padronanza degli str.rmenti della suite pr ufficio (elaboratore di testi, foglio elethonico,
sofrraare di presentazione)

. buona padrcnanza dei programmi per l'elaborazione digitale delle immagini acquisita come
btografo a livello amatoriale

Patente diguida

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali

Autorizzo iltrattamento dei mieidati personali ai sensidel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n, 196
Dati personali "Codice in materia di proteZone dei dati personali.
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