
 

Modello europeo per il 
curriculum vitae 

 

 
 
 

Informazioni personali 
 

Nome  RITA ORIANA CILIANI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16 Novembre 1954 

 

 

Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a)  1993 - 2013 

• Nome dell’azienda e città  - I.VER.PLAST. Marsciano (PG) 

- APRILIA Scorzè 

- PIAGGIO Pontedera 

• Tipo di società/ settore di 
attività 

 Metalmeccanico 

• Posizione lavorativa  Metalmeccanico operaia di 4° livello 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto qualificato controllo qualità prodotto finito 

 
 

Istruzione e formazione 
 

• Date (dal – al o attualmente se 
si tratta del proprio impiego 

corrente) 

 1993 - 1998 serale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali-Turistici e per 

l' Industria e l' Artigianato  Marsciano (PG) 

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica o certificato 
conseguita 

 Addetto contabilità industriale 

• Eventuali livelli nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

  

 



Capacità e competenze 
personali 

Maturate nel corso della vita e della propria 
esperienza lavorativa, anche se non 

supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
                                                                                                         
                                                        
                                                        
                                                     
                                                        
                                                       
                                                     
                                                           
                                                                       

Madrelingua  Italiano 

 

                            Altre lingue 
  Inglese  

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

Capacità e competenze 
relazionali 

Mettere in evidenza la propria 
propensione ai rapporti interpersonali, 

soprattutto per posizioni che richiedono 
il lavoro in team o l’interazione con la 

clientela o partner aziendali. 

  

 

Capacità e competenze 
organizzative   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire 
progetti in contesti aziendali complessi e 

articolati. 

  

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Eventuale conoscenza di specifici 
macchinari o tecniche particolari, anche 

in ambito informatico/gestionali. 

 VARIE 

 

Capacità e competenze 
artistiche 

(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

 VARIE 

 

Altre capacità e competenze 
Eventuali altre competenze che si 

vogliono mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

 VARIE 

 



Patente o patenti  Patente B autominito 
 

Ulteriori informazioni   

 
 

Allegati   
 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


