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F O R M AT 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  Mirella Sorrenti 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29/05/1958 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  01/07/1981 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Unità Sanitaria Locale -Verona – p.le Stefani 1 

• Tipo di azienda o settore  Istituti Ospitalieri di Verona – Cattedra di Pediatria -Università degli Studi di Padova -

Sede distaccata di Verona – Servizio di Neuropsichiatria Infantile 

 

• Tipo di impiego  Coadiutore Amministrativo Incaricato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Battitura di referti, archiviazione documenti, archiviazione biblioteca scientifica di 

reparto 

 

 • Date (da – a)  02/07/1985 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Unità Sanitaria Locale -Verona – p.le Stefani 1 

• Tipo di azienda o settore  Istituti Ospitalieri di Verona – Cattedra di Pediatria -Università degli Studi di Padova -

Sede distaccata di Verona – Servizio di Neuropsichiatria Infantile 

 

• Tipo di impiego  Coadiutore Amministrativo di ruolo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Battitura di referti, archiviazione documenti, archiviazione biblioteca scientifica di 

reparto 

 

 • Date (da – a)  02.07/1987 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Verona -p.le Stefani 1 -Verona 

• Tipo di azienda o settore  Istituti Ospitalieri di Verona – Cattedra di Pediatria -Università degli Studi di Padova -

Sede distaccata di Verona – Servizio di Neuropsichiatria Infantile 

Assistente Amministrativo di ruolo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Battitura di referti, archiviazione documenti, archiviazione biblioteca scientifica di 

reparto 

 

                                • Date (da – a) 

 

 07/11/1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Verona – p.le Stefani 1 - Verona 

• Tipo di azienda o settore  Cattedra e Divisione Clinicizzata di Urologia 
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• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo di ruolo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Segreteria di Direzione, Assistente al Direttore di Urologia 

 

 

 

 • Date (da – a)   01.10.2008 

 

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera di 
Desenzano del Garda Località 
Montecroce, 1 – Desenzano 
Servizio Formazione e 
Aggiornamento 

 

• Tipo di impiego   Assistente Amministrativo di 
ruolo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Elaborazione testi, archiviazione 

documenti, front-office 

 

                             • Date (da – a)            15/09/2009 

                      Assistente Amministrativo di ruolo 

       U.O. Urologia 

• Principali mansioni e responsabilità Segretaria di Reparto (front-office, elaborazione e archiviazione     

         Documentazione clinica 

 

      17/02/2012 U.O. Chirurgia 
Segretaria di Reparto (front-office, elaborazione e archiviazione        

documentazione clinica) 

                                                                  

      01.01.2021 in pensione 
    
 
    
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE         

• Date (da – a)  1964-1969 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola elementare “M. D’Azeglio” Verona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Istruzione elementare 

• Qualifica conseguita  Diploma di Istruzione Elementare 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 
 

  • Date (da – a)  1969-1972 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola “A.Manzoni” Verona 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Istruzione Secondaria 

• Qualifica conseguita     

    • Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 1972-1979 

Scuola “I.Pindemonte” Verona 

Diploma Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere 
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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 

   

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

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. 

 Buona  

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. 

 Discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

     Discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Discreta 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI B  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   
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ALLEGATI   
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Inoltre, il sottoscritto, preso atto dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, fornita 

dall’ASST del Garda, acconsente al trattamento dei propri dati secondo quanto previsto dal 

Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 

 
CITTA’ ___Desenzano del Garda___________________ 
 
DATA____________03/03/2021___________ 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

  F.TO MIRELLA SORRENTI 

  


