FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MAZZA MARTA MARIA
Via Viscerei 107, 28065 Cerano (NO)
Cellulare 3475779124

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

martamaria.mazza@libero.it
Italiana
28/01/1974

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

MAGGIO 2017 AD OGGI
Gruppo Eurotrend Soc. Coop. a.r.l. - Via Europa – Cerrione (Bi)

Cooperativa di servizi
Educatore alunni diversamente abili
Assistenza scolastica agli alunni diversamente abili presso le scuole primarie e secondaria di
primo grado presso il Comune di Galliate

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

2010 – aprile 2017
Coop.Soc.Progetto Vita a.r.l. onlus-Via Caimi,6 Sondrio
Cooperativa di servizi
Educatore alunni diversamente abili
Assistenza scolastica agli alunni diversamente abili presso le scuole primarie e secondaria di
primo grado presso il Comune di Galliate

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2006-2010
Coop.Soc.Progetto Vita a.r.l. onlus-Via Caimi,6 Sondrio
Cooperativa di servizi
Coordinatore educatori
Organizzazione delle attività educative,organizzazione del personale,fatturazione e gestione
appalti
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005-2011
Comune di Galliate-No

Difensore Civico
Garantire l’imparzialità e la correttezza nei rapporti tra privati cittadini e la pubblica
amministrazione.

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

2001-2006
Coop.Soc.Progetto Vita a.r.l. onlus-Via Caimi,6 Sondrio
Cooperativa di servizi
Educatore agli alunni diversamente abili
Assistenza scolastica agli alunni diversamente abili c/o scuola elementare e media di Galliate.

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)

1993-2001
Univesità degli Studi di Milano

Laurea in Giurisprudenza con indirizzo Impresa.

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)

MADRELINGUA

1988-1993
Liceo Classico “Carlo Alberto” Novara

Diploma di Maturità Classica

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
livello: medio
livello: medio
livello: medio
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima capacità a lavorare con altre persone e abilità nella gestione del personale.

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
ORGANIZZATIVE

Coordinamento e amministrazione di persone, gestione appalti, redazione progetti e bilanci in
completa autonomia.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Word,Excel livello medio
Internet e posta elettronica livello medio

Pratica Forense dal 2001 al 2003
Frequenza al corso “La Riforma del Diritto Societario” c/o la Facoltà di Economia Università del
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”di Novara – 22 settembre-24 novembre 2003.
-Frequenza al corso di Formazione Tecnica e Deontologica del Difensore Penale indetto dalle
Camere Penali di Novara e Vercelli - 16 gennaio-15 ottobre 2004.

Patente B automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI

Data

Firma

30/03/2018

D.ssa Marta Maria Mazza

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 196/2003
D.ssa Marta Maria Mazza

30/03/2018
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