Cognome/Nome

Chiodi Anna

Indirizzo

Via Papa Giovanni XXIII n.30

Città

Goro

Provincia

FE

Cap

44020

Cellulare

339-7062347

E-mail

annachiodi82@yahoo.it

Cittadinanza

Italiana

Stato Civile

Sposata

Data e Luogo di nascita

Comacchio (FE) il 05/03/1382

Patente

B

Codice Fiscale

CHD NNA 82C 45C 912U

Figli

08/09/2010 Sofia Cazzola
13/07/2015 Sara Cazzola

Esperienza
Professionale
-Date
Nome e indirizzo del
Datore di lavoro

10/2001-03/2003
“Il Castello” centro comm. IPercoop di Ferrara
Presso l’azienda Coop ho svolto il lavoro di
banconiera o meglio dire “addetta alle vendite
del reparto Pane e Pasticceria dell’ipermercato.

-Date

06/2003-07/2008

Nome e indirizzo del
Datore di lavoro

“Happy Sun” centro comm. “LE VALLI” di
Comacchio.
Presso questa azienda che svolge l’attività principale
di Solarium e trattamenti estetici, ho lavorato
inizialmente come addetta all’abbronzatura poi nel
degli anni sono stata promossa come responsabile
del centro, lasciandomi piena fiducia e responsabilità
sulla gestione commerciale del negozio. Affidandomi
anche il compito di gestire l’orario del personale, le
eventuali assunzioni e le loro formazioni.
Libera iniziativa sulle promozioni commerciali, sulla
scelta dei fornitori Di abbronzanti e materiale itinere
allo svolgimento dell’attività.

-Date

07/2008-08/2011

Nome e indirizzo del
Datore di lavoro

“Medispa Clinic” del Dott. Arnaldo Paganelli a
Ravenna
Presso questa clinica di chirurgia estetica svolgevo
principalmente l’attività di segretaria generale,dalla
receptionist alla fatturazione dei servizi erogati, ai
preventivi e le pratiche di finanziamento.

-Date

23/08/2012-29/12/2012

Nome e indirizzo del
Datore di lavoro

“Medusa”di Cesare Regnoli & Figli in Ariano
Polesine
All’interno di questa azienda alimentare ho svolto
diverse mansioni, dal taglio manuale del polpo ad
essere addetta in linea di produzione, ma
soprattutto mi occupavo di etichettature ed
imballaggio del prodotto confezionato e finito.

-Date

05/2016-09/2016
05/2017-09/2017

Nome e indirizzo del
Datore di lavoro

“CRAI” di Cinti Davide di Mesola presso il camping
“Thaiti” del Lido delle Nazioni.
Ho svolto queste due stagioni estive all’interno
del supermercato come cassiera.

-Date
Nome e indirizzo del
Datore di lavoro

07/2017-09/2020
Dr.Fabio Magon presso ambulatorio di Gorino
Ho lavorato con il Dr.Magon presso l’ambulatorio
distaccato di Gorino come segretaria.
Mi occupavo della posta ,delle telefonate in ingres
so e in uscita, gestivo il calendario degli appunta
menti.Ero la prima persona con cui il paziente entra
va in contatto quando veniva dal dottore.
Mi occupavo inoltre della ricettazione delle terapie
croniche e non dei pazienti.

-Date
Nome e indirizzo del
Datore di Lavoro

11/2020 ancora in corso
“Cooperativa le Pagine” di Ferrara
Operatore Socio-Sanitario presso il poliambulatorio
di Goro.
In concreto svolgo la mansione di segretaria per 3
Medici di medicina generale, filtrando le telefonate
in entrata e uscita e le relative agende e appunta
menti con gli informatori scientifici, mi occupo
dell’accoglienza dei pazienti e compilo i documenti
relativi ad esami o cartelle cliniche da inserire nei
software gestionali.
Programma Sole e Millewind.
Preparo la richiesta di terapie croniche e non dei
pazienti e le consegno dopo approvazione del
medico.

Istruzione e Formazione
-Data
Tipo della qualifica
rilasciata

2000/01
Diploma di Perito Aziendale Corrispondente in
lingue Estere

Conseguito presso I.T.C “Marco Polo” di Ferrara
Punteggio ottenuto
-Data
Tipo della qualifica
rilasciata

68/100
03/2003-06/2003
Operatore Termale
Il corso mi ha dato la possibilità d’apprendere le pro
pietà delle acque termali e i suoi effetti positivi
sull’uomo, che possono essere usate attraverso le cu
re inalatorie o idropiniche. Inoltre ho potuto appren
dere l’uso e la conoscenza del fango termale.

Nome e tipo d’organizza
zione erogatrice dell’istru
zione e formazione

Conseguito attraverso l’ente di formazione Formart di
Ferrara, attraverso la collaborazione del Centro Ter
male di Riccione, all’interno del quale è stato conse
guito l’intera durata del corso, sviluppandosi in ultimo
con esame sia scritto che pratico.

Livello di Classificazione

Mi sono qualificata come prima del mio corso con il
Risultato di 92/100

-Date

06/2005
Ho frequentato un corso di Gestione Risorse Umane e
Motivazioni Personali a Padova(Gruemp)per la durata
di 5 giorni con il rilascio di attestato di frequentazione

Capacità e competenze
sociali

Nel corso delle mie esperienze professionali ho matu
rato la capacità di lavorare in gruppo in cui era indi
spensabile la collaborazione tra figure diverse e con
modalità orarie varie.
Conoscenza della terminologia e delle procedure
Medico-sanitarie.
Doti comunicative scritte e orali, gentilezza e disponi
bilità nelle relazioni con il pubblico.
Capacità di lavorare in modo indipendente, struttura
to e attento, puntualità, precisione e affidabilità.
Efficienza e rapidità ma soprattutto discrezione nel
gestire le informazioni personali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data______________________

Firma_____________________

