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MZALI

MONALISA

Via Guerrazzi 36 26041 Casalmaggiore Cremona
3383519876

Nata a Bozzolo il 2U0U1975 /italiana

Occupazione
desiderata/Settore

INFERMiERA PROFESSiONALE

professionale

Esperienza professionale

DAL 01 MARZ0 2000

Atraverso‖ ∞n∞「sO pubb‖ ∞ diinlemien,per uO‖ ed esalnlsono stala assunta a tempo
indelermlnalo da‖

'AZI[NDA

ISIITUT1 0SPITALIERI"di Cremona,dove tutora slo lavorando,

precisalnente m Osped」 e Og‖ OPo

Da‖ r

a90st0 2014 Sono membro de‖ a Ciunla del Consorzlo SeMzio de‖ a Persona di Viadana

Da1 21 710′

1998a128′ 02/2000 assunzlone a lempO delerminato,ho lavorato come infermiera

presso Osped」 e Og‖ oPo di Vicomoscano
Da1 15′ 06′ 1998a120′ 10′ 1998 ho lavoralo a tempo determinalo icome inferrniera,in Casa di
RipOstl a Rヽ

●Юlo Mantovano

Da1 20ノ 04′ 1988a114/06′ 1998 in qu」 na di operalore sKldo‐

determinalo ,mi hanno assunto a‖ 'Ospedale

E Cennani

assistenzide,a lempo

di Cingiadebolli

D」 01′ 01 1997 nttunta a tempo determinato,collle infermiera,in Ospedde 091oPo sino」

08702

′
1998
Da1 04/11771996a121′ 09′ 1996 sono stala assunta come infermiera,in osped」

e0911oPO a

lempo determinalo
Da1 21′ 08′ 1995a1031C17′ 1996 ho lavoralo presso

lslitu」

Ospizio di mendicna di Madanain qu」 蔵
a dl operalore―

P∞ ha

酬棚y柵

il品

器ШttT]搬 ふ:Ⅷ鑑P力

Riuniti di Assistenza e Beneficienzà

stlcio―

uropasscedeぃ ourOpa劇

asdstenz ale a tempo delerminato

lstruzione e formazione
Ho conseguito il Diploma di lnfermiera Professionale presso la scuola inlermieri dell

lL 6 giugno 1995

'ospedale

Maggiore di Parma
Nel luglio 1992 ho raggiunto la Qualifica Assistente per Comunia lnfantili all ' IPSS diViadana , Don
Primo Mazzolari

Capaciti e competenze
personali
Madrelingua(e)
e Francese a livello scolastic0

Altra(e) lingua(e)

O Oua o comuoe euoD@ linoued nletnento

Det le

Livello base Dall ' ottobre 1997 ,con il conseguimento del Diploma di Socconitore ,svolgo aBivna di
volontariato presso croce Verde di Viadana

capaciA e competenze informatiche
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Per maggiori infoma2ioni su Eurcpassr htFj/europass.cedelop.europa.eu
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Autorizzo‖ tratamento dei miel dau persOndi al sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,n 196
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