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lNFoRMAztoNt PERSoNALI
Nome

FEDERICA BORGHI

Indifizo

VIA GIACOMO LEOPARDI N, 16 29010 CALENDASCO PC

Telefono

3207698852

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

feborT3@icloud,com

Italiana
24.10.1973

ESpERtENzA LAvoRATtvA

.

Date (da _ a)

. Nome e indirizo del dalore di

1994-oggi
Garden Frutta

Sl

Via piemonte - piacenza

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

Onofrutta
|mpiegata
Segreteria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

1991

Diploma di istruzione secondaria professionale

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello sludio
. Qualifica conseguita

Dattilog rafa

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PaSina 1 - CuÍiculun vihe di
I COGNOME, gnone

]

Per ufteriori informazioni:
wwl,/.cedelop.eu.int/transparency
www.europa.eu. jnticomm/educatio0/lndex

wwweureso/,search.com

CAPAC|ÍÀ E coMPETENzE
PERSONALI

Acquiite nel mtr,o delk vik e della
caftieÍa na nm necessaianenle
ticutcf,ciute daceÍificatj e didoni
ufficiali.

MADRELINGUA

CAPActrÀ E coMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavoNare con alte

E$úe,

Italiana

Capacità di interazione e mediazione dei conflitti
Capacità di lavoro di squadra

in

anbiente nultbultunle, @cuwdo rósti
in cui la cdnunicazione è irnrytante e ín
situazioni in cui è essenziale lavorarc in
squadra (d es. cultue e sodî), ecc.

CAPACITÀ E coMPEfENzE
ORGANIZZATIVE

CooRDTNAMENTo Dt pERsoNE IN AssoclMtoNt Dt voLoNTARlAto
COORDINAMENTO DI PERSONE E PROFESSIONALITA' IN AfIIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Ad es. cúdinanento e anninistaziute
di persone, Nqef,l bilanci; su/ posto di
lavorc, ín attivita di volontariato (ad es.
cultua e s@n), a casa, ecc.

CAPACITÀ E coMPETENZE

CoNoScENZE INFoRMAICHE Dl

BASE

TECNICHE
Con conputeL aúezzattJre srJcifiche,

nacchinari,

PATENTE

o

ec.

PATENTI

ULTERIoRI INFoRMAzIoNI

Patente di guida B
Consigliere comunale della 'Lista Civica Calendasco per continuare
maggio 2014 al 26 maggio 2019
Consigliere comunale della 'Lista Civica lmmagina Calendasco
27 maggio 2019

-

-

Zangrandi Sindaco', dal 24

Filippo Zangrandi Sindaco" dal

Vicesindaco e Assessore con delega a solidadetà sociale, sanità, giovani, lempo libero e
rapporti con le associazioni dal giugno 2019

.CuÍiwlun vitae di
I COCNOME gnone
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Per ulteriori informazioni:
wl{rv.cedef op.eu.inùfransparency

$r/w.europa.eu.inî/comm/ducationf ndex it.html
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