FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Telefono
E-mail
Nazionalità

Isabella Montagna
Pavia, 25 marzo 1978
331.61.50.277
isabella.montagna@alice.it

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1 ottobre 2013 ad oggi
Coop. Sociale Silvabella Onlus – Fondazione Varni Agnetti, Godiasco (PV)
Casa di Riposo
Coordinatrice (rsa, appartamenti protetti, centro diurno integrato, rsa aperta e servizi sul
territorio, servizio di pulizie)
Gestione e controllo di tutte le unità operative di competenza, gestione del personale
non infermieristico – asa/oss - (assunzione, affiancamento, formazione, controllo,
provvedimenti disciplinari), preparazione e gestione turni, gestione del magazzino
(approvvigionamento, monitoraggio e controllo), relazioni con la direzione ed i parenti
degli assistiti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2012 al dicembre 2012
CE.SVI.P. – Istituto di Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2009 al giugno 2010
Fondazione Luigi Clerici di Pavia – Istituto di Formazione

• Date (da – a)

Organizzazione dei servizi, gestione risorse umane, sicurezza sul lavoro
Tecnico esperto nella gestione dei servizi

Etica, psicologia, anatomia, riabilitazione, patologia, assistenza alla persona,
farmacologia, metodologia, salute e sicurezza sul lavoro, primo soccorso, igiene
Attestato di qualifica per Operatore Socio Sanitario

Maggio 2009 al giugno 2010
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Fondazione Luigi Clerici di Pavia – Istituto di Formazione
Etica, psicologia, anatomia, riabilitazione, patologia, assistenza alla persona,
farmacologia, metodologia, salute e sicurezza sul lavoro, primo soccorso, igiene
Attestato di qualifica per Operatore Socio Sanitario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2001
Provincia di Pavia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 1997
Istituto Commerciale “L. Cossa”

Gestione contabilità semplificate ed ordinarie, dichiarazione dei redditi, analisi contabile
Specializzazione per Analista Contabile

Ragioneria, tecnica commerciale, matematica, italiano
Diploma di Analista Contabile: voto 56/60

Autorizzo il trattamento dei personali contenuti nel mio cv ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e dell’art. 13
GDPR 679/16
Pancarana, 01/02/2020

Isabella Montagna
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