CV Studenti
Sezione 1 - Dati Scuola/Università
Codice fiscale Scuola/Università*

01386630139

Codice Scuola/Università*

LCRI01500T

Denominazione Scuola/Università *

ISTITUTO A. VOLTA LECCO

Sezione 2 - Dati corso di studi
2.1 - Università
Facoltà (*)
Corso di laurea/specializzazione (*)
Anno di corso (*)
2.2 - Scuola
Tipo Scuola (*)

SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PARITARIA

Corso di diploma(*)

I.P.I.A. ODONTOTECNICI

Indirizzo di studi (*)

NUOVO ORDINAMENTO

Sezione 3 - Dati personali dello studente
3.1 - Dati personali
codice fiscale *

FRGDRA93C59E507P

cognome *

FRIGERIO

nome *

DARIA

sesso*

F

data di nascita *

comune o in alternativa stato straniero di nascita *

LECCO

19.03.1993
ITALIANA

cittadinanza *

3.2 - Domicilio

23814
comune di domicilio *

CREMENO

CAP

Sezione3.34- -Recapiti
Cessazione
Indirizzo di domicilio

VIA GARABUSO 2

Numero di telefono
Numero di fax
Numero di telefono cellulare

3395377120

Indirizzo di posta elettronica*
Tipo social network (*)

Se viene compilato il campo "Tipo social network" deve
essere compilato anche il campo "Account social
network"

Account social network (*)

Se viene compilato il campo "Account social network" deve
essere compilato anche il campo "Tipo social network"

Sezione 4 - Dati curriculari
Sezione
4 - Cessazione
4.1 - Istruzione (1 - n)
Titolo di studio(*)

DIPLOMA

Descrizione

ODONTOTECNICO
86/100

Votazione conseguita

Sezione
4 - Cessazione
4.2 - Formazione

Titolo corso di formazione (*)
Sede

Durata

Indicare se ore/giorni/mesi
Certificazioni ed attestazioni eventualmente conseguite
Qualifica eventualmente conseguita

Sezione 4 - Cessazione
4.3 - Conoscenze linguistiche

Lingua conosciuta(*)

INGLESE

Letto(*)

DISTINTO

Scritto(*)

DISTINTO

Parlato(*)

DISTINTO

Sezione 4 - Cessazione
4.4 - Conoscenze informatiche

Tipo conoscenza (*)
Eventuali specifiche

Utilizzo di Word, posta elettronica e internet

4.5 - Esperienze
lavorative
Sezione
4 - Cessazione
Tipo esperienza (*)

STAGE presso vari laboratori odontotecnici

Principali mansioni e responsabilità (*) Modellazione, gesso, ribasatura protesi, articolatori
Data inizio

08/11/10-21/02/11-07/11/11-27/02/12

Data fine

19/11/10-04/03/11-18/11/11-09/03/12

Sezione 4 - Cessazione

4.6 - Professione desiderata e disponibilità
Professione desiderata (*)

ODONTOTECNICO - RAPPRESENTANTE

Esperienza nel settore

Collaborazione con laboratori odontotecnici

Breve descrizione e durata dell'esperienza

Svolgimento di tutte le procedure previste in un laboratorio odontotecnico dalla
protesi fissa alla protesi mobile, dalla colatura di un modello alla realizzazione di
un articolatore.
Attività svolta dopo l’orario scolastico e nel periodo estivo nel corso dei 5 anni di
studio superiore.

Disponibilità ad effettuare trasferte

Sì

Eventuale disponibilità di utilizzo di mezzo proprio

Sì

