FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MALONI MICHELA
VIA DEI LUDI N.62 , 64011 ALBA ADRIATICA (TE)
3201119095
michelamaloni@libero.it
italiana
17/01/86

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date e tipologia

2004 STAGIONE ESTIVA CHALET HAWAII ALBA ADRITICA, BARISTA
2005 ISTRUTTRICE AEROBICA/STEP CENTRO SPORTIVO FIT VILLAGE NERETO
2009 STAGIONE ESTIVA CHALET EUROPA GIULIANOVA, BARISTA
2012 STAGIONE ESTIVA CHALET OASI TORTORETO, BARISTA
VARI LAVORI COME HOSTESS/PROMOTER

• Date

TRIMESTRE 2008 TRIMESTRE 2010 (GIUGNO – LUGLIO - AGOSTO)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ospedale Civile Val Vibrata Sant'Omero (TE)
Laboratorio Analisi
Tirocinante
Sezione di microbiologia con mansione di accettazione campioni, semina in piastra e controllo
colture microbiche in piastre agar con ulteriore ricerche, in caso di positività, mediante VITEK;
ricerca parassiti, rotavirus e adenovirus; sangue occulto ed emocolture; inserimento dati al
computer e refertazione.
Reparto analisi delle urine, mansione chimico – fisiche delle urine, inserimento dati al computer
e refertazione.
Reparto ematologia determinazione dei gruppi sanguigni, assegnazione sacche sanguigne.

MARZO – AGOSTO 2013
VOLONTARIATO PRESSO IL LABORATORIO ANALISI DELL'OSPEDALE CIVILE S.OMERO (TE)

• Date

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2000-2005
Liceo scientifico indirizzo linguistico G.Peano Nereto
Lingue

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maturità con votazione di 84/100
2005/2006-2009
Università degli studi Carlo Bò di Urbino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2009/2010-2012
Università degli studi Carlo Bò di Urbino

Laurea triennale Scienze biologiche
100/110

Laura magistrale in Biologia Molecolare,Sanitaria e della Nutrizione
108/110

.Esame di abilitazione per la professione di biologo nov. 2012

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONO

buono
buono
Con le differenti esperienze lavorative ho imparato a lavorare a contatto con altre persone e/o
pubblico, relazionandomi in ogni occasione senza problemi con i miei colleghi e nelle attività di
squadra grazie anche alle mie capacità organizzative e il mio carattere espansivo e socievole.

Buona conoscenze informatiche, navigazione internet e gestione posta elettronica; dei
macchinari utilizzati in laboratorio analisi nel reparto di microbiologia come ad es la VITEK

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

HO FREQUENTATO 3 ANNI IL CONSERVATORIO DI FERMO DOVE HO STUDIATO PIANOFORTE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

PET, patente di guida categoria “B”

La sottoscritta Michela Maloni, nata a S.Benedetto del Tronto il 17.01.86 residente ad Alba Adratica (TE)
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere ,e falsità negli atti, richiamate dall'Art. 76
D.P.R 445 del 28.12.2008 DICHIARA che le informazioni in ordine ai titoli posseduti e ai servizi prestati,
contenute nel curriculum formativo professionale corrispondono a verità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ad enti terzi con uso ed iscrizione ai sensi del decreto Legislativo 30
giugno 2003,n. 196.

FIRMA Michela Maloni

