FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Incarico Ricoperto
Domicilio per la carica

Ufficio di riferimento

NARDINI SABRINA
CONSIGLIERE DELEGATO PARI OPPORTUNITA’ E PARTECIPAZIONE
Comune di Forte dei Marmi Piazza Dante 1
OTD Partecipazione Informatizzazione

Tel e Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

snardini@comunefdm.it
italiana
[ 09-08-1966 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

[ dai 01-12-1989 ad oggi presso la Perini Navi SpA ]
Perini Navi SpA via Coppino 114 Viareggio
Cantiere navale
Disegnatrice
Disegnatrice nuovi progetti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ NARDINI Sabrina ]

[ 1980-1985 scuola media superiore ]
Istituto tecnico per geometri E.Celi- Massa
Disegno tecnico
geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
_

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare il livello: buono. ]
[ Indicare il livello: buono, ]
[ Indicare il livello: , buono . ]
All’interno del mio ufficio siamo in 5 persone con le quali ho imparato a collaborare per un ottima
riuscita del prodotto.

Sviluppo di progetti di imbarcazioni sia a vela che motore riguardante la progettazione di base

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

]
Ottima conoscenza di sistemi informatici specializzata in computer grafica

A -B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data____31-07-2017__________________

Firma____SabrinaNardini_________________
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