
FoRuATo EURoPEo
PER IL CURRICULUII

lNFoRtlÁzlotll PERsoNALl

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalitá

Data di nasciia

ESPERIENZA LAvoRATTvA

. Dďe (da - a)
. Nomé e indirizo del ddore di

lavoío
. Tipo di eziénda o sďtore

. Tipo di impiégo
. Principali mansioni a

responsabilitá

. Date (da - a)
. Nome e indiŤizzo dgl dďore di

laYoro

. Tipo di eienda o sďtoíe
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabiliE

. Dďe (da - a)
. Nome e indirirzo del datore di

laYoÍo

. Tipo di azienda o so{tore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
rosporcabilite
. Dats (da - a)

. Nome e indirizzo dgl dďoÍe di
layoro

. Tipo di azienda o s€frore
. Tipo di impiogo

Pagin11 - cúbrlun v n dí
lnheí'Luis8

VITAE

t .;: - l

INTRIERILUISA

23, VIACOZO ilIARE,87017, SAil PIETRO III GUARANO.COSENZA
0984 47í127 . 3385676301

lntrieri.luisa@qmail.com - luisa.intrieri@alice.it

ITALIANA

19/03/1961

DA 2011 AD OGGI

"ORTI DEI IiONTI" SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.

COMRADA GARGA - SAN GIOVAIINI IN FIORE . CS
PRODT''ZIONE E COTTERC!{LIZZAZIOIIE ORTOFRUTTA
SOCIO - AMMIN ISTMTORE UNICO

AÍnminisÍatoÍe coÍl poteÍi pg'l' oÍdinaia e straoÍdinaria ďnminiýazione. Totab autonomia
gestionale e diretta responsabilita del|e Íisorse umane, tecniďle e fnaniaňe..
Contabilitri, bilancio, organizzazione, acquisti e vendite

oA 2006 AL 2011

"oRTl DEl uol{Tr soclEÍA' cooPERATlvA AGR|colá A R'L'
CONTRADA GARGA. SAT{ GIOVANNI II{ FIORE - CS
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE OKTGRUTTA
SOCIO - IMPIEGATA DI CONCETTO
Controllo della movimentazione e utilizzo delle risorse produttive,
Memorizazione secondo le forme e i cÍiteri regolamentari'
contabilitá, bilancio, organizzazione, acquisti e vendite
DA 2002 A 2006
DTTTA TARASI PIETRO
CONTRADA GARGA - SAN GIOVANNI IN FIORE - CS
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE ORTOFRUTTA
IMPIEGATA D'ORDINE
contiabilitá. bilancio. oroanizzazione. acouisti e vendite

DA 1994 A 2002
ECOSILA SYSTET SRL
CONTRADA GARGA - SAT{ GIOVANTII IN FIORE . CS
PRODUZIONE ENERGIA
IMPIEGATA DI CONCETTO

PeÍ ulbíixi hbínazbni:
*tl'c€deíop'eu.intt'aí}spaÍBncy
Uw.elJÍopa'eu.inUoomíýeducatioíÚndeLithtnl
wrÝ.euí€sď.seaÍť|.com



. Pňncipali mansioni e controllo della moviméntazione e utilizzo delle risorse prcduttive,
responsabilitá Memorizzazione secondo le forme e i criteri regolaméntari.

contabilitá, bilancio, organizzazione, acquisti e vend[e
. Dďe (da - a) DAí986a1994

. Nome e indiÍizo del datoE di Dltta Gt zzo GIUSEPPE
levoro vn RotA - CA TLTATELLo slLANo - cosEt{zA

. TiPo di eiénda o settorc ATT|V|TA coMMERclALE
. Tipo di impiéso |MP|EGATA D'oRD|NE

. PÍincipali mamioni e contabilitá, acquisti e Vendite
responsabilitá
.Dďe(da-a) DA 1980 A 1981

. Nomé e indiňzo dél datore di D|TTA DE FERRARlls NlcoLA
lanorc SAN PIETRO tN GUARANO - COSENZA

. TiPo di aziénda o sďtore D|TTA EDILE
. Tipo di impiego IMPIEGATA D'ORDINE

. PÍincipali mansioni g contabilitá organizazione
Íosponsabilitá

lsÍRuzlo E E FoRItlAz|oNE

Date 2000

Titolo della qualifica ň|asciata Attestato difrequenza

PÍincipalitematichďcompetenza office,Excel'Access,lntemetExplorer
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione lstiurb canp.onsiýo L. seÉino
erogaíice dell'istruione e

formazione

. Date (da - a) 1976 A 1980
. Nome e tipo di istituto di istuzione ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "G. PEUULLO"

o formazione
. Principali mateňe / abilM MGloNERlA

professionali oggetto dello studio
. Qualiíca conseguita RAGloNlEM

. Livello nella dassificazione
nazionale (se perlinente)

Pqha2-afiid,lunvíifÍedi PeÍulbíoíiinbflnazioíli:
lnl]ieiLuisa Drry.ced€fup.eujntiraÍl3palenc}

rYťf, .glrcpa.ou.inťcomnveducatioMndex_ithtnl
YitvÝ.eurcscv-seaÍch'com



CprcnA e coupErEue
PERSONALI

Aquisite td .l.orso &lla vita e de a
cafiiem na non nec€ssaianente

riconosciute da ceftificdi e diploni
utrrciali.

. capeitá di lettura
. capacita di sďtt'!'a

. capacitá di espressione orale

CAPAoTTA E ooMPETENZE

RELAzlONALI

viverc e lawnre @n altp pe'€úe, in
anbiente nuhiculturale, o@upanfu Wsti
in ai la colnunicaziorc ě iÍWtante e in

situazioni in cui ě essenziale lavor4Íe in
squdra (d es. culfun e spolt), eď.

CnpncrtA E colrprrEnze
ORGANIZZATIVE

Ad es. ffirdinúBnto e anninistazíoÍ]e
diper.'one, prqdti, Narci; sul posto di
lavorc, in aftivitě divoloní8í'','to (ad es.

cultun e s{''t), a casa, e@.

CAPAC|TA E coMPfiENzE
ÍEcNlcHE

hn conpler, dtrezzú)re sÍt}cificlte,
nffithinai, ect.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

PR;MA LlNGuA ÍÍALlANo

ALTRE LINGUE

II{GLESE

BUONO

BUONO

BUONO

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche
richieste della committenza e/o dell'utenza di riferim€nto grazi€ alle attivitá di
relazione con la clientela e la rete di vendita svolte nelle diverse esperienze
professionďi citate.

Sono in grado ď organi-zare &utonomaÍrent€ il lavoro, definendo prioritá e
assumendo responsabilitá acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra
elencate nelle quali mi ě sempre stato Íichiesto di gestiÍe autonomamente le diverse
attivita risp€ttando le scadenze e gli olriettiú prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni ď stress acquisita grazie alla gestione di
relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esprienze lavorative .

Sono in grado di utilizzare i ďversi applicativi del pacchetto oÍfice, in particolar
modo Excel e Accese che ho in maggio misura utilizzato per le diverse attivita legate
alla gestione delle attivitá aziendali nelle mie esp€rienze lavorative' Il corso di
informatica frequentato mi ha permesso di approfondire la mia conoscenza di Word,
Power PoinÍ e Internet Exploreř che utilizzo quotidiaí2mente.

Automobilistica (patenÍe B)

cARlcHE PoLÍTlcHE Eo Aítl lMsTRATlvE

Da giungo nu a alÉťoggi
Ássessorc corr'une di san Phtrc in Guanno
Da giugno 2004 a giugno 2009

Consigliere Comune di San Pieoo in Guarano

Autorizzo rattaménto dei miei dati peÍsonali ei s€nsi del D.lgs. í96 del 30 giugno 2003.

Data Firma

Pqina3 - airlrulull,M di PeruleÍioň infuÍmazioni:

ltlbfuiLuiý vw.cedefop.at.intban9arcnq
wrr.euÍopa'$.inl'/comrýéducalim/hdeLithtnl
ttt.euÍeslY{€aÍď|.com


