
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 ANNA AIMO

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 08/08/2000
                    
                Occupazione desiderata                   Segretaria/amministrativa

             ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 27/01/2020 al 10/03/2021
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASST Garda Dipartimento di Salute Mentale Lonato/Servizio Civile Universale c/o CPS Lonato

• Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica
• Tipo di impiego Attività amministrativa

• Principali mansioni e responsabilità Rapporti diretti e /o telefonici con utenza, archivio, agende appuntamenti utenti, attività di 
segreteria, utilizzo programmi informatici aziendali, predisposizione lettere e comunicazione

• Date (da – a) 8 settimane anno formativo 2017/2018 dal 31/10/2017 al 23/12/2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Hair di Aimo Michele, via la Viazzola 9, 25020, Milzano (BS)

• Tipo di azienda o settore Settore benessere-acconciature
• Tipo di impiego Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità Accoglienza clienti, lavaggio capelli, pieghe e pulizie

• Date (da – a) 9 settimane anno formativo 2016/2017 dal 13/02/2017 al 13/04/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Hair di Aimo Michele, via la Viazzola 9, 25020, Milzano (BS)

• Tipo di azienda o settore Settore benessere-acconciature
• Tipo di impiego Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità Accoglienza clienti, lavaggio capelli e pulizie

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

7 settimane anno formativo 2015/2016  dal 11/01/2016 al 31/01/2016 e dal 18/04/2016 al 
14/05/2016
Charm di Ferrari Elisa, via Mazzini 9, 25020, Pralboino (BS)

• Tipo di azienda o settore Settore benessere-acconciature
• Principali mansioni e responsabilità Accoglienza clienti, lavaggio capelli, pulizie, gestione appuntamenti telefonici, acconciature su 

teste/prova
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ISTRUZIONE  E FORMAZIONE

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) Settembre 2014 a giugno 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

CFP “Giuseppe Zanardelli” via Giacomo Puccini 12, 25028, Verolanuova (BS)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laboratorio acconciatura, gestione salone, psicologia cliente, diritto 

• Qualifica conseguita Tecnico dell’acconciatura con specializzazione

• Date (da – a) 05/12/2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

O.P.N.-EFEI Italia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Concetti di rischio; danno; prevenzione; protezione; organizzazione della prevenzione aziendale;
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; Organi di vigilanza, controllo e assistenza

• Qualifica conseguita Corso di formazione lavoratori – generale (4 ore) ai sensi dell’art. 37 commi 1 e 3 del D.Lgs 
81/08 correttivo D.Lgs 106/09 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

28/01/2020
ASST Garda corso e-learning
Infortuni in itinere, guida sicura, lavoratrici gestanti, Alcol e tossicodipendenze, stress lavoro 
correlato, organizzazione del lavoro, sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro,
rischio incendio, gestione emergenze luoghi di lavoro, attrezzatura di lavoro, segnaletica di 
sicurezza, movimentazione manuale dei carichi, VDT, i rischi fisici nei luoghi di lavoro
Formazione specifica ad alto rischio

Organizzazione corrispondenza telefonica e gestione degli appuntamenti con i pazienti,
gestione pagamento/cassa prestazioni sanitarie, competenze informatiche, organizzazione e 
aggiornamento archivi (supporto cartaceo e/o informatico), gestione delle mail e della posta 
cartacea in entrata e uscita, predisposizione di comunicazioni e lettere

                                 MADRE LINGUA
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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.



ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE E SPAGNOLO

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO  

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE 
ORALE

PRODUZIONE 
ORALE

BASE BASE BASE BASE BASE 

BASE BASE BASE BASE BASE

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.

BUON LIVELLO DI DOTI COMUNICATIVE E RELAZIONALI, BUONA CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO CON 
SPIRITO DI COLLABORAZIONE E ADATTAMENTO (PARTECIPATO A CORSI DI SCOUT, GREST CON RUOLO DI 
ANIMATRICE), FLESSIBILITÀ DI ORARIO E LUOGO DI LAVORO, OTTIMIZZAZIONE TEMPI DI LAVORO, BUONA 
CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELLA MANSIONE LAVORATIVA

PATENTE O PATENTI Patente di tipo “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI

                                                                                                                                                                 Seniga, 19/02/2021
                                                                                                                                                       Anna Aimo
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