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INFORMAZIONI PERSONALI ALEXANDRU MIHAELA 

 
  Via Goffredo Mameli, n.18, 05100, TERNI , ITALIA 

  329 0158347 

    lins.michela@gmail.com      michela_gabriel@libero.it 

 
Sesso femminile Data di nascita 17/10/1975 Cittadinanza Italiana 

Nazionalità Rumena 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Segretaria /addetta alla vendita/commessa /  
Perito elettrotecnico 
Responsabile personale, Segretaria, Commessa. 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

Da gennaio 2015 

a febbraio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Da agosto 2015 

a febbraio 2018 

Segretaria (contratto full time) 

Nuova Sanitaria Società Cooperativa Sociale - ROMA Via 
Circonvallazione Gianicolense n.151 

www.assistenzanuovasanitaria.com 

▪ responsabile personale 
▪ contabilità ordinaria (fatture attive e passive) 
▪ gestione pec , gestione e-mail, 
▪ affiancamento personale nuova acquisizione 
▪ gestione scadenze corsi di formazione e obblighi aziendali rispetto alla 
legge 81/2008 sicurezza sul lavoro 

▪ reperibilità trasferimento di chiamata per emergenze fuori orario 
lavorativo e festivi 

▪ gestione personale assistenza ospedaliera 
▪ responsabile sede ufficio di Spoleto. 
Attività o settore assistenza anziani domiciliare 

Segretaria (contratto a chiamata) 

 ONAI srls Residenza Servita Furapane Via Tiberina n.150 , 
Acquasparta TR 

 
▪ responsabile personale 
▪ contabilità ordinaria (fatture attive e passive) 
▪ gestione pec , gestione e-mail, 
▪ gestione turni di lavoro, 
▪ gestione spesa alimentare e prodotti per igiene e cura della persona, 
▪ gestione scheda on line servizio alloggiati per i nuovi ingressi, 
▪ gestione scadenze corsi di formazione e obblighi aziendali rispetto alla 
legge 81/2008 sicurezza sul lavoro, 

▪ gestione schede HACCP igiene alimentare, 
▪ reperibilità trasferimento di chiamata per emergenze fuori orario 
lavorativo e festivi,  
Attività o settore assistenza anziani domiciliare 

Da aprile 2010 
a dicembre 2014 

LINS srls Via Containo, 12, 01028 Orte VT www.sicurezzalins.it 
▪ consulente per la sicurezza sul lavoro 
▪ corsi di formazione art 36 e 37 e formazione professionalizzante art 57 
▪ certificazioni qualità ISO 
▪ obblighi aziendali rispetto alla legge 81/2008 sicurezza sul lavoro, 
▪ consulente HACCP igiene alimentare, 

mailto:lins.michela@gmail.com
mailto:michela_gabriel@libero.it
http://www.assistenzanuovasanitaria.com/
http://www.sicurezzalins.it/
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 Attività o settore sicurezza sul lavoro, formazione 

 

Da febbraio 1999 
 

AGENZIA FUNEBRE TERNANA via del Lanificio in seguito via B. 
Brin Terni TR 

a dicembre 2009 NON SOLO FIORI Via Gabelletta, 222 , in seguito Via Botticelli 
12, Terni TR 

 titolare e socio lavoratore 
 ▪ contabilità ordinaria , acquisti 
 ▪ gestione personale 
 ▪ realizzazione composizioni floreali per ogni evento 
 Attività o settore onoranze funebri, 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

2016 

2015 

2015 

2010 

 

 
2000 

Corso RSPP datore di lavoro 
 Corso Primo soccorso  
Corso Antincendio 
Corso di formazione consulente sicurezza sul 
lavoro 
Corsi di formazione settore floreale 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Corso realizzazione addobbi cerimonie  

 Corso per realizzazione vetrine 
Corso per realizzazione bouchet sposa 

 

 
COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Rumeno     

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

 
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

ITALIANO C2 C2 C2 C2 C2 

      

INGLESE 
FRANCESE 

RUSSO 

 

A1 
 

A1 
 

A1 
 

A1 
 

A1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato  

 

Competenze comunicative Ottima competenza comunicativa 
possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia 
esperienza come: 
▪ titolare di azienda nel settore funebre un settore molto delicato 
perche riguarda un momento difficile. 

▪ titolare negozio di fiori e addetto alla vendita sia giornaliera che per 
eventi. 

▪ corso di formazione marketing e business planning 
▪ corso di formazione consulente nonché confronto con diverse 
categorie di attività ed organi di controllo ( ispettorato del lavoro, Asl, 
NAS ) 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative e gestionali : 

▪ gestione personale al interno del ufficio ( responsabile di un team di 
10 persone) 

▪ gestione personale in appalto presso le strutture ( responsabile di 2 
coordinatori , 4 infermieri e 12 OSS) 
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Competenze professionali Consulente sicurezza sul lavoro. 

▪ buona dei processi di controllo formazione, sicurezza sul 
lavoro e qualità . 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazion 
e delle 

informazioni 

Comunicazi 
one 

Creazione 
di Contenuti 

 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

Utente 

avanzato 

Utente 

avanzato 

Utente 

avanzato 

Utente 
Intermedio 

Utente 

Intermedio 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

COMPETENZE 

Competenze informatiche possedute:: 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore 
di testi, foglio elettronico, software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi Windows 7, Windows 10, Microsoft Word, 
Excel, PDF. 

Patente di guida     Patente di guida: B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Altro Come secondo lavoro ho fatto per 7 anni la cameriera per le 

cerimonie nei fine settimana, in possesso del attestato  
HACCP 
 
Gestione dei processi e la documentazione amministrativa per : 

▪ apertura e dichiarazione inizio attività 
▪ richiesta autorizzazione residenza protetta, residenza servita, 
comunità alloggio 

 
ALLEGATI  

A richiesta durante il colloquio di lavoro posso esibire anche le copie dei 
corsi di formazione. 

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. 

 

 

Terni ,   Firma: 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

