
CURRICULUM VITAE 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 
Nome:                                          Mara Solesin 

Indirizzo:                                    Via Piemonte 1, 30030 Martellago (VE), Italia 

Telefono:                                     0415400529                            CELL:  340 1518 238 

E-mail:                                        marasolesin11@hotmail.com 

Nazionalità:                                Italiana 

Data di nascita:                          01/11/1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
Data (da – a):                             febbraio 2022 

Tipo di azienda o settore:           Istituto Costante Gris”(IPAB) 

Tipo di impiego:                          impiegata amministrativa Ufficio Personale  

Principali mansioni e                  predisporre e gestire la documentazione relativa al  

responsabilità:                             rapporto di lavoro( atti, bandi, contratti e modulistica ) 

                                                      contabilizzazione attraverso le timbrature di presenze, 

                                                      ferie, fino alla creazione del cedolino paga (non dal punto 

                                                      di vista fiscale),seguire la quotidiana gestione dell’ufficio,   

                                                      della comunicazione e dell’archivio relativo alla   

                                                      normativa del lavoro. 

 

 

Data (da a):                                  dicembre 2019 a febbraio 2022 attività di segreteria                                  

                                                       amministrativa 

Tipo di azienda o settore:            Istituto Costante Gris (IPAB) 

Tipo di impiego:                           segretaria 

Principali mansioni e                   gestione posta cartacea ed elettronica 

responsabilità:                              scrittura documenti 

                                                       disbrigo e archiviazioni  pratiche  natura amministrativa 

                                                       inserimento di fatture e dati contabili 

                                                       pianificazione dell’agenda appuntamenti 

                                                       smistamento delle telefonate 

 

 

Data (da-a)                                    agosto 2014 a novembre 2019 

Tipo di azienda o settore              Istituto Costante Gris (IPAB) 

Tipo di impiego                             qualifica di Primo Operatore 

Principali mansioni e                   turnistica e gestione personale OSS 

responsabilità:                            



 

 

Data (da – a):                              1° Maggio 2010 

Tipo di azienda o settore:            Istituto Costante Gris” 

Tipo di impiego:                           Operatore socio sanitario 

Principali mansioni e                soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito 

responsabilità:                              proprie aree di competenza 

 

 
Data (da – a):                              dicembre 2006 ad Aprile 2010 

Tipo di azienda o settore:            Casa di Riposo “ Santa Maria del Rosario” 

                                                       Carpenedo, (Ve) 

Tipo di impiego:                           Operatore socio sanitario 

Principali mansioni e                   Soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito 

responsabilità:                              delle proprie aree di competenza 

 

 
 Data (da – a):                               gennaio 1990 a dicembre 2005 

Tipo di azienda o settore:            ho prestato servizio nella macelleria 

Tipo di impiego:                           di famiglia 

                                                    

Principali mansioni e                   addetta vendita al banco 

responsabilità:                              compilazione registro corrispettivi 

                                                       gestione cassa e contabilità 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
                           

Istruzione o formazione:           Scuola Media Statale “G. Marconi” 

Qualifica conseguita:                 Diploma di licenza media inferiore 

                                                     Qualifica di Operatore Socio Sanitario 

 

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI 
Madrelingua:                             italiano 

Altre Lingue:                             inglese 

Capacità di lettura:                   buono 

Capacità di scrittura:               elementare 

Capacità di espressione 

orale:                                          elementare 

 

 

COMPETENZE TECNICHE: buone competenze nell'utilizzo del computer. 

 

 

CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE; 
sono in grado di relazionarmi e comunicare in modo chiaro e preciso con le persone 



rispondendo a specifiche richieste dell'utenza di riferimento. Gestisco autonomamente il 

lavoro, assumendomi responsabilità nelle consegne a me indicate, ho una buona puntualità 

nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze a me poste. 

 

PATENTE:    B automunita 


