FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

VERONICA MARTINELLI
Via del Centenario (già Via di Capannori), nr.98 55016 Porcari (LU)
0583/957621 – 0583/462770
0583/48249
veronicamartinellicdl@sgmail.it
Italiana
LUCCA (LU) - 07/07/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
IMPIEGATA PRESSO LO STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO CONTI LUCIANA ( PRESIDENTE
DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO)
CENTRO ELABORAZIONE DATI

FORMAZIONE

SVOLTO PRATICANTATO nr. 766 DAL 14.03.2000 AL 20.12.2002

COMPETENZE TECNICHE

MADRELINGUA

Buone conoscenze informatiche di base (hardware e software). Buona conoscenza con le
piattaforme Windows (98-2000) e l’ambiente DOS. Conoscenza dei programmi Word,
Excel, Internet Explorer, Outlook Express.

Italiana

ALTRE LINGUA
[ Indicare la lingua ]
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
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• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ESPERIENZE PROFESSIONALI

.

Iscritta all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lucca al nr. 473

Esperta nell’ amministrazione e gestione del personale dipendente del settore pubblico
e privato da piu’ di dieci anni, ( aziende in vari settori merceologici e di società per
azioni e società responsabilità limitata, in nome collettivo ed individuali ).
Esperta nella amministrazione e gestione delle collaborazioni coordinate e
continuative e collaborazioni a progetto negli enti pubblici.
Esperta nel settore delle conciliazioni presso DTL di Lucca
Già iscritta negli elenchi della Provincia di Lucca come esperto in materia di
contrattazione e di personale di enti locali ed incarichi da parte della Provincia di Lucca
Dipartimento servizi alla persona – servizi al lavoro per quanto riguarda vari
ammontare dei costi orari aziendali per l’aggiudicazione degli appalti ai servizi centri
per l’impiego.

Preciso inoltre che ho assolto l’obbligo della formazione continua obbligatoria
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