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Mi ritengo una ragazza intraprendente, determinata e motivata.
La mia più grande passione é l'equitazione.
Il mio prossimo obiettivo è laurearmi in economia aziendale al fine di dare un
contributo aggiunto alla nostra ditta.

apprendimento veloce
obiettivi a termine
tenacia
ambizione

buon adattamento alle situazioni
spirito di iniziativa
motivazione

Maggio 2020

-

ad oggi

Acqui termeArredo Frigo Cold-Line
Imprenditrice

Promozione di un dialogo propositivo, rispettoso e aperto al confronto
in grado di tenere conto delle specificità dell'interlocutore sia che si tratti
di colleghi, superiori o clienti.
Ottima gestione del carico di lavoro e delle relazioni professionali,
rispondendo con calma ed equilibrio anche alle situazioni lavorative più
impegnative.
Organizzazione precisa del lavoro e pianificazione anticipata delle
attività al fine di assicurare il rispetto costante dei requisiti qualitativi e
di tempo

Febbraio 2020

-

Dicembre 2022

BubbioDott.ssa Traversa Raffaella
Tecnico dell'ambulatorio veterinario

Supporto al chirurgo veterinario durante gli interventi ed espletamento
dei controlli post-operatori.
Pulizia e sanificazione periodica di strumenti, apparecchiature e
ambienti di lavoro.



Istruzione

aspirazioni

Accoglienza e presa in carico del paziente, somministrazione della
modulistica e trattamento manuale e/o computerizzato dei relativi dati.
Predisposizione e ripristino di spazi e attrezzature per l'ottimale e
igienico svolgimento delle visite e dei test diagnostici.

Pegaso

Febbraio 2019 Centro europeo di formazione
Tecnico veterinario

2017 Acqui TermeG.Parodi
Diploma di scuola secondaria

Il mio obiettivo è far crescere la nostra azienda per ottenere sempre risultati
migliori.
Sono una ragazza desiderosa di valorizzare le miei competenze primarie: il
forte senso del dovere, la precisione, la voglia di ampliare i miei orizzonti.

Per concludere autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n.196 "Codice in materia dei dati
personali"

Acqui Terme, 21/04/2022
Mariagiulia Ortu


