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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E       INFORMAZIONI PERSONALI   Nome  [ALOI, Roberta] Indirizzo  [] Telefono   Fax   E-mail  ro.aloi@sanita.it; roberta.aloi@pec.chimici.it   Nazionalità  Italiana   Data di nascita  [ 16, 6, 1969 ]    ESPERIENZA LAVORATIVA    • Date (da – a)   [1 gennaio 2020 – ad oggi ] • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della salute • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  • Tipo di impiego  dirigente sanitario chimico a tempo indeterminato • Principali mansioni e responsabilità  Attività di gestione e attuazione dei piani di controllo ufficiale in materia di residui e di commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari        
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      • Date (da – a)   [1 febbraio 2017 – al 31 dicembrte 2019 ] • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della salute • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  • Tipo di impiego  dirigente chimico delle professionalità sanitarie con incarico di natura professionale di alta specializzazione , ispettivo e di consulenza e ricerca fascia S3 • Principali mansioni e responsabilità  Attività di gestione e attuazione dei piani di controllo ufficiale in materia di residui e di commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari     • Date (da – a)  11 aprile 2014 al 31 gennaio 2017 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della salute • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  • Tipo di impiego  dirigente chimico delle professionalità sanitarie con incarico di natura  • Principali mansioni e responsabilità  Gestione e attuazione dei piani di controllo ufficiale in materia di residui e di commercio/impiego dei prodotti fitosanitari • Date (da – a)  Da 11 aprile 2009 al 10 aprile 2014 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pubblica amministrazione • Tipo di azienda o settore  Ministero del lavoro della salute e delle  politiche sociali - Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione ufficio VII • Tipo di impiego  dirigente chimico delle professionalità sanitarie a tempo determinato con incarico di natura professionale • Principali mansioni e responsabilità  Gestione e attuazione dei piani di controllo ufficiale in materia di residui e di commercio/impiego dei prodotti fitosanitari • Date (da – a)  Da 11 aprile 2006 al 10 aprile 2009 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della salute - Dipartimento della sanità pubblica veterinaria la nutrizione e la sicurezza degli alimenti   • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
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• Tipo di impiego  dirigente chimico di I livello • Principali mansioni e responsabilità  Fino ad ottobre 2007 gestione allerte da ottobre 2007 Rendicontazione dei risultati dei controlli dei residui dei prodotti fitosanitari e sull’immissione in commercio e utilizzazione dei prodotti fitosanitari – partecipazione ai lavori in ambito del Codex Alimentarius della fissazione dei limiti massimi di residui e dell’applicazione del limiti massimi stabiliti  • Date (da – a)  Da 25 novembre 2005 al 10 aprile 2006 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della salute Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli alimenti  • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione • Tipo di impiego  collaboratore con incarico professionale di collaborazione coordinata continuativa • Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore prima dell’ ufficio IX e poi dell’Ufficio VI della Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli alimenti        Dettaglio delle mansioni e responsabilità da ottobre 2007 ad oggi   Gestione dei risultati dei controlli di residui di fipronil in uova e carni 2017   Gestione piano di controllo sull'utilizzazione e impiego di prodotti fitosanitari (PCI)(Accordo e note d’indirizzo- Riunioni)   Gestione del piano di controllo sui residui di prodotti fitosanitari in alimenti di origine vegetale.(PR)(note d’indirizzo- riunioni)   Piano nazionale integrato(PNI) . Relazioni nel settore dei fitosanitari   Relazioni per lo stato sanitario del Paese (RSSP). Relazioni nel settore dei fitosanitari   Direttiva Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (rappresentante per 2 gruppi 8 riunioni 4 relazioni)   Gestione risultati dei controlli sui residui di prodotti fitosanitari e sui controlli sui fitosanitari e della trasmissione dei dati alle Autorità europee   Elaborazione – verifica dei risultati dei controlli e stesura report. (47 relazioni (pubblicate o trasmesse ad altri uffici) per PCI- PR-PNI-RSSP- fipronil - sali di ammonio quaternari per ufficio 7)   Gestione di audit nel settore dei fitosanitari.. Programmazione – effettuazione –relazione ( 17 audit  )   Partecipazione alle attività  relative agli audit delle Autorità europee  nel settore dei fitosanitari. (3 visite ) partecipazione e gestione delle attività di preparazione e successive agli audit 
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  Partecipazione alle attività  relative agli audit generali  o della corte dei conti delle Autorità europee  nel settore dei fitosanitari. Predisposizione documentazione e partecipazione attiva alle visite ( dal 2008 ho partecipato attivamente a 4 audit )   Gestione piano di controllo sui residui di sali di ammonio quaternari in alimenti.   Riunioni in ambito europeo per ufficio fitosanitari 7   Rappresentante membro dello “Scientific network on Chemical monitoring data Collection” dell’Autorità Europea per la sicurezza alimentare da marzo 2019 (1 meeting)   Delegato italiano al Consiglio Europeo a Bruxelles in seno al working group del Consiglio dell’Unione europea per la prepazione del meeting del Comitato del Codex Alimentarius dei residui di pesticidi per la valutazione di LMR stabilti in ambito internazionale (25 meeting)   Esperto italiano del network on pesticide residues presso EFSA a Parma su raccolta dati dei controlli di residui di pesticidi e monitoraggio relativo al Piano nazionale e al piano pluriennale coordinato comunitario dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti di origine vegetale (17 meeting)   Partecipazioni con espressione di pareri a riunioni preparatorie all'implementazione di un nuovo sistema di raccolta dei risultati dei controlli di residui di prodotti fitosanitari.(4 meeting)   Esperto governativo del Enforcement Working Group art 68 of control della Commissione Europea (DGSANTE) (6 meeting) dal 2016    Esperto governativo/ rappresentante ministeriale del Expert  group on pesticide residues monitoring della  Commissione Europea (3 meeting)   Rappresentante Ministeriale del  Working Group on Formulation Labs (1 meeting)   Attività regolamentazione dei prodotti fitosanitari fino al 2014 per ufficio 7   Gestione atti per la decretazione e stesura decreti di adeguamento residui e di variazioni tecniche   Cosegretario al gruppo di lavoro sulle variazioni delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e alle riunioni della Commissione Consultiva dei prodotti fitosanitari   Esportazioni di fitosanitari per ufficio fitosanitari 7   Rappresentante del Ministero della Salute durante la visita Ispettiva della Federazione Russa alla Regione Emilia Romagna.   Pareri per l’ufficio competente Dettaglio delle mansioni e responsabilità da Aprile 2006 – 30 ottobre 2007  Gestione allerte comunitarie e poi anche italiane – gestione dati relativi ad alimenti con OGM – Partecipazione alla gestione di allerta Gomma di Guar. Dettaglio delle mansioni e responsabilità da novembre  2005 – aprile  2006  Elaborazione di dati relativi all'emergenza ocratossina - Coadiutore nel settore del piano nazionale residui  – Elaborazione  dati relativi all'emergenza aflossine in latte e derivati – Creazione di modello di database per la gestione di dati di sottoprodotti di origine animale.  Allerte Comunitarie Docenze e convegni      Corso come relatore presso il comando carabinieri per la tutela della salute sui controlli in sanità dicembre 2019   Corso come corelatore presso il comando carabinieri per la tutela della salute sui controlli in sanità dicembre 2018   Corso presso Azienda sanitaria locale di Barletta dicembre 2018 
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  Corso Azienda sanitaria provinciale di Potenza novembre 2018   Corso “i controlli  in materia di fitosanitari presso gli utilizzatori  e al commercio” organizzato dalla Regione Liguria 10 luglio 2018   Presentazioni per illustrare il sistema italiano dei controlli dei residui di pesticidi all’Associazione dei Chimici dei cantoni svizzeri maggio 2018    Presentazioni per illustrare il sistema italiano dei controlli dei residui di pesticidi alladelegazione georgiana – maggio 2018    Relatore al corso per la Regione Valle d’Aosta sulla trasmissione dei risultati dei controllidi residui di pesticidi in alimenti maggio 2018   Docente ad un corso organizzato dalla regione emilia romagna ottobre 2017 sui controllidei fitosanitari e dei residui   Presentazioni per illustrare il sistema italiano dei controlli dei residui di pesticidi alladelegazione pechinese – giugno 2017    Docente al corso: Prodotti fitosanitari: impatto sulla salute umana e sull’ambienteorganizzato UNPISI maggio 2017   Docente a corso di formazione regione Liguria settembre 2015   Docente Corso ISS Ministero della Salute nel marzo  2014   Docente ad un corso ASL Nuoro in Sardegna novembre 2013   Docente ad un corso presso ASL Lucca 2012   Relatore al 19 Corso di specializzazione “Antisofisticazioni e Sanità” per il ComandoCarabinieri della tutela della salute 2009 .   Relatore al corso GIORNATE DI FORMAZIONE SUI FLUSSI DI DATI ANALITICI  INSICUREZZA ALIMENTARE edizione 2017 ed edizione 2018 e 2019   Docente al seminario Seminario di approfondimento per il personale ispettivo dell’ICQRFnel settore dei fitofarmaci. “Illustrazione delle principali norme sulla commercializzazionedei prodotti fitosanitari: etichettatura, classificazione e regime di autorizzazioni”.Dicembre 2015 - Novembre  2016 - Dicembre 2017 – Dicembre 2018- Dicembre 2019   Convegno Istituto Superiore di Sanità (ISS) l’Attività dell’Amministrazione pubblica inmateria di controlli dei residui di fitofarmaci negli alimenti. Relatore nel 2013 – 2014 –2015- 2016—2018 • Date (da – a)  Set 2005 – Ott 2005 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Industriale Ferrari di  Torino, Istituto industriale E. Majorana di Grugliasco (TO) • Tipo di azienda o settore   Pubblica amministrazione  • Tipo di impiego  Docente in scuole di secondo grado statali • Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento chimica (classe A013)    • Date (da – a)  Set 2004 - Giu 2005 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Industriale Statale “Casale”di Torino, • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  
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• Tipo di impiego  Docente  in scuole di secondo grado statali • Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento chimica (classe A013)    • Date (da – a)  Febbraio 2004 – Maggio 2004 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Industriale Statale “Casale”di Torino, Liceo Classico Statale “N. Rosa” di Susa Istituto Tecnico Commerciale Statale per Geometri "Fermi" di Ciriè • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  • Tipo di impiego  Docente in scuole di secondo grado statali • Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento chimica (classe A013)- Insegnamento delle scienze (A060)    • Date (da – a)  Febbraio 2002- Gennaio 2004 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arpa Piemonte sezione Torino • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  • Tipo di impiego  Collaboratore Tecnico Professione Chimico categoria D  • Principali mansioni e responsabilità  Area Tematica Ciclo dell'Acqua: acque reflue, acque superficiali e sotterranee. Validazione dati ed espressione parere tecnico-giuridico, pareri tecnici su autorizzazione scarichi acque reflue.    • Date (da – a)  Ottobre 2001 - Gennaio 2002  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Castrol di Mappano in provincia di Torino • Tipo di azienda o settore  Multinazionale produttrice di olii industriali • Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio per assistenza clienti  • Principali mansioni e responsabilità  Caratterizzazione chimico- fisica  di oli industriali e valutazione della loro efficacia sull'applicazione di utilizzo.    • Date (da – a)  Ottobre 1999 - Giugno 2001 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Commerciale Statale per Geometri “Galilei”di Avigliana, Istituto Tecnico Commerciale Statale Blaise Pascal di Giaveno Istituto Tecnico Industriale  G.Peano di Torino Istituto Tecnico Comerciale Statale per Geometri "Fermi" di Ciriè  Istituto tecnico industriale Statale "Grassi" sezione staccata di Ciriè • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  
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• Tipo di impiego  Docente in scuole di secondo grado statali • Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento chimica (classe A013)    • Date (da – a)  Dicembre 1998 -giugno 1999 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Magneti Marelli di Pavia Divisione Sistemi Elettronici Gruppo tecnologie • Tipo di azienda o settore  Azienda produttrice di dispositivi elettronici per il controllo dei motori delle automobili • Tipo di impiego  Stage aziendale • Principali mansioni e responsabilità  Caratterizzazione chimico-fisica dei materiali per assemblaggio componenti a chip nudo su substrati organici e ceramici in particolare tecnologia flip chip e tecniche di saldatura con leghe metalliche. Lavoro svolto in collaborazione con Motorola AIEG    • Date (da – a)  Luglio 1998 -dicembre 1998 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Magneti Marelli di Pavia Divisione Sistemi Elettronici Gruppo tecnologie • Tipo di azienda o settore  Azienda produttrice di dispositivi elettronici per il controllo dei motori delle automobili • Tipo di impiego  Stage aziendale • Principali mansioni e responsabilità  Stage della Scuola Europea di Studi Avanzati in Scienze dei Materiali. Parametrizzazione del processo Ball Bonding Fine Pitch tramite prove affidabilistiche e statistiche su alcuni prodotti (centraline per controllo motore).       ISTRUZIONE E FORMAZIONE   Date  dal 14 ottobre al 31 dicembre 2019 qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e 15 crediti ECM Principali tematiche/competenze professionali possedute  Cambiamenti climatici e salute Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione  Proteo Bergamo associazione culturale no profit          
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Date 16 ottobre 2018 al 15 ottobre 2019 qualifica conseguita Attestato di partecipazione e 50 crediti ECM  Principali tematiche/competenze professionali possedute “Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale” Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Istituto Superiore di Sanità    Date 11-15 febbraio 2019 qualifica conseguita Certificato di partecipazione al corso con 12 ore di letture e 16 ore pratiche di lavoro Principali tematiche/competenze professionali possedute Audit Systems and Internal Audit Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Commissione Europea – Food Safety Better Trainer Safer Food (BTSF)   Date 13 – 15 novembre 2017 qualifica conseguita Attestato di partecipazione  Principali tematiche/competenze professionali possedute “Corso di approfondimento del pacchetto igiene per il personale delle autorità sanitarie competenti: organizzazione metodi e tecniche del controllo ufficiale” Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione ISS e Ministero della salute    Date 1 dicembre 2015 – 22 novembre 2016 Titolo della qualifica rilasciata ECM 16 Principali tematiche/competenze professionali possedute Analisi del rischio ambientale legato alla sicurezza alimentare e alla sanità animale Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione CORSO FAD- AMBIENTALE – Istituto Superiore di Sanità   Date 11-13 maggio 2016 Titolo della qualifica rilasciata ECM:22,9 
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Principali tematiche/competenze professionali possedute Chimica, ambiente, salute- strumenti per la gestione del rischio Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Istituto Superiore di Sanità   Date 29 febbraio 2016 al 2 marzo 2016 Titolo della qualifica rilasciata ECM : 21.4 Principali tematiche/competenze professionali possedute Metodi per la pianificazione e valutazione dei programmi Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Istituto Superiore di Sanità   Date  07-10 September 2015 Berlino Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione e frequenza Principali tematiche/competenze professionali possedute  PLANT PROTECTION PRODUCTS Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Commissione Europea BTSF Date 16 luglio 2015 Titolo della qualifica rilasciata CFP e attestato di partecipazione Principali tematiche/competenze professionali possedute Chimica e salute Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Ordine interproviciale dei chimici del veneto Date 19 maggio 2015 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Principali tematiche/competenze professionali possedute Conferenza CLP 2015 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Ministero della Salute e ISS Date  Maggio 2014 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione e crediti CFP Principali tematiche/competenze professionali possedute XVI Congresso nazionale dei chimici pertanto sono state affrontate varie tematiche (energie rinnovabili, materiali per l’elettronica, antidopping, etc) Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Ordine dei chimici Date Maggio - giugno 2013  Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione e attestato di acquisizione crediti ECM Principali tematiche/competenze professionali possedute Criteri per il funzionamento e miglioramento dell'attivita' di controllo ufficiale da parte delle autorita' competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanita' pubblica veterinaria e correlati sistemi di audit.. Elementi da verificare nel corso degli audit di settore svolti dal Dipartimento sui sitemi regionali di prevenzione in sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti  Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Ministero della salute e Istituto Superiore di Sanità  Livello nella classificazione nazionale o internazionale Con il corso ho raggiunto 50 crediti ECM  Date Marzo 2011 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  Principali tematiche/competenze professionali possedute Sistemi di qualità per i Laboratori di Prova secondo la norma UNI CEI ISO 17025 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Ministero della salute Livello nella classificazione nazionale o internazionale  Date Settembre - Novembre 2011 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  Principali tematiche/competenze professionali possedute Corso per educatori ambientali  Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Fare Verde Onlus Livello nella classificazione nazionale o internazionale  Date Marzo - dicembre 2010 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica   Principali tematiche/competenze professionali possedute verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare attraverso lo strumento dell'audit previsto dall'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento CE n 882/2004  
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Ministero della Salute Livello nella classificazione nazionale o internazionale  Date Novembre 2010 Titolo della qualifica rilasciata  Partecipazione workshop Principali tematiche/competenze professionali possedute "Control on use and marketing of plant protection products organizzato dalla " Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Commissione Europea   Date Marzo - ottobre 2010 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  Principali tematiche/competenze professionali possedute Corsi di formazione e aggiornamento sulle verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare  Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Ministero della Salute con collaborazione  Istituto Superiore di Sanità Livello nella classificazione nazionale o internazionale  Date Maggio 2009 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  Principali tematiche/competenze professionali possedute Rischio Cronico e Acuto per i residui di fitofarmaci in matrici alimentari. Nuovo modello di valutazione Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Istituto Superiore di Sanità  Livello nella classificazione nazionale o internazionale    Date Novembre 2008 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Principali tematiche/competenze professionali possedute Partecipazione come uditore al Corso  “Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento reach” Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  
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Livello nella classificazione nazionale o internazionale  Date Giugno 2008 e anni successivi fino a 2012 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica di esecutore BLS_D Principali tematiche/competenze professionali possedute Corso di rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce Cat A con conseguimento della qualifica di esecutore Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Azienda Sanitaria Locale Roma A con Ospedale S Giacomo e l'associazione insieme per il cuore Livello nella classificazione nazionale o internazionale  Date Maggio 2008 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza Principali tematiche/competenze professionali possedute Valutazione del rischio dei residui di fitofarmaci in matrici alimentari e fissazione del limite massimo di residuo Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Istituto Superiore di Sanità Livello nella classificazione nazionale o internazionale  Date Ottobre 2007  Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  Principali tematiche/competenze professionali possedute Ambiente: le nuove emergenze Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione CEMEC San Marino Livello nella classificazione nazionale o internazionale  Date Novembre 2000 - giugno 2001 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica professionale tecnico in gestione sistemi ambientali e valutazione del ciclo vita Principali tematiche/competenze professionali possedute Il sistema di gestione ambientale, il sistema qualità, la valutazione del ciclo vita, integrazione qualità ambiente sicurezza, bilancio economico ambientale, normativa ambientale Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Enaip  Livello nella classificazione nazionale o internazionale  Date Gennaio 1998 - Gennaio 1999 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza con superamento degli esami finali del corso sui materiali per l'elaborazione dell'informazione   Principali tematiche/competenze professionali possedute Studi avanzati su materiali per l'elaborazione dell'informazione  Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione La Scuola Europea di Studi Avanzati dell'Istituto Universitario di Studi di Pavia dell'Università di Pavia  Livello nella classificazione nazionale o internazionale  Date Maggio 1998 Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di chimico Principali tematiche/competenze professionali possedute Professione di chimico Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Università degli studi di Genova  Livello nella classificazione nazionale o internazionale  Date Dicembre 1997  Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Chimica Industriale  Principali tematiche/competenze professionali possedute Chimico  con tesi sperimentale relativa alla caratterizzazione di leghe metalliche per la determinazione dei diagrammi di fase. Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Univeristà degli studi di Genova  Livello nella classificazione nazionale o internazionale voto 101/110.    
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.   PRIMA LINGUA  [ italiano ]   ALTRE LINGUE     [ INGLESE, FRANCESE ] • Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono. ] • Capacità di scrittura  [ Indicare il livello:buono. ] • Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono. ]   CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.  [  ]   CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.  [ ]   CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.  [ CONOSCENZA DEI PROGRAMMI WORD, EXCEL, POWER. POINT, ACCESS, PAGES, NUMBER KEYNOTES. ]   CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Musica, scrittura, disegno ecc.  [ BALLO FOLCLORISTICO . ]   
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Competenze non precedentemente indicate.  [ attività di volontariato con gli animali, i bambini e con altre associazioni]   PATENTE O PATENTI  AM. B   ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc. ]    ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]               F.to*Aloi Roberta                              * “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993”  


