
  Curriculum Vitae  IRINA DRIGO 

INFORMAZIONI PERSONALI IRINA DRIGO

 VIA AI MOLINI, 10 30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)

 

Sesso donna | Data di nascita 03-01-1979 | Nazionalità ITALIANA 

OCCUPAZIONE
DESIDERATA impiegato amministrativo, Addetti a funzioni di segreteria

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 03-07-2017 ad oggi Socia lavoratrice presso Cooperativa Noncello a tempo indeterminato inizialmente 
come operatore sociale impiegata in un progetto di accoglienza di persone 
Richiedenti Asilo. Oggi impiegata in ufficio tecnico produzione in affiancamento alla 
RSPP, responsabile vendite mascherine chirurgiche in affiancamento alla responsabile
dell’ufficio commerciale e coordinatrice del servizio CUP-CASSE-LABORATORIO 
ANALISI dei plessi ospedalieri di Sacile, San Vito al Tagliamento e del C.R.O. di Aviano.

Dal 03-04-2017 al 30-06-2017 lavoro interinale (o a scopo di somministrazione) a tempo determinato ADDETTO A 
DOCUMENTI FISCALI
SERVIZI E LAVORO VENEZIA E PROVINCIA S.R.L. (PORTOGRUARO)
  Mansioni e responsabilità: CAF CGIL, compilazione modelli 730 ISEE e RED

Dal 13-04-2016 al 07.07.2016 lavoro interinale (o a scopo di somministrazione) a tempo determinato ADDETTO A 
DOCUMENTI FISCALI
SERVIZI E LAVORO VENEZIA E PROVINCIA S.R.L. (PORTOGRUARO)
  Mansioni e responsabilità: CAF CGIL, compilazione modelli 730 ISEE e RED

dal 01-06-2015 membro del consiglio comunale
lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa 
Comune di Portogruaro (VE) 

dal 15-04-2010 al 30-05-2015 membro della giunta comunale
lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa 
Comune di Portogruaro (VE) 
  Mansioni e responsabilità: Comune di Portogruaro - Amministrazione Pubblica Assessore alle 

Politiche Giovanili Sport Istruzione Comunicazione Amministrazione Condivisa

dal 12-03-2008 al 06-06-2008 Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate
lavoro interinale (o a scopo di somministrazione) a tempo determinato 
SERVIZI E LAVORO VENEZIA E PROVINCIA S.R.L. (PORTOGRUARO)
  Mansioni e responsabilità: CAF CGIL, compilazione modelli 730 ISEE e RED

dal 27-10-2006 al 24-12-2006 bracciante agricolo
lavoro a tempo determinato 
BATTISTON,BATTISTA (GRUARO)
  Mansioni e responsabilità: Commessa
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dal 15-11-2000 al 15-06-2001 addetto alla vendita telefonica di beni e servizi
lavoro occasionale 
Ami Nordest - Trieste 

dal 01-09-1998 al 01-09-2000 commesso specializzato
lavoro occasionale 
Rettilissima s.r.l - Monza 

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

  1998 Maturità scientifica - Indirizzo generale
Liceo "XXV aprile" - Portogruaro

COMPETENZE PERSONALI

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

INGLESE B2 A2 A2
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 
Livello intermedio - C1/2 Livello 
avanzato 
Quadro Comune Europeo di 
Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Particolari e spiccati interesse e propensione per le attività associative, di cooperazione e di 
volontariato.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di programmazione e di operare per obiettivi, unite a una naturale curiosità e apertura 
mentale nei confronti del nuovo e adattabilità alle diverse situazioni, sono alla base di una buona 
attitudine al lavoro di gruppo con capacità organizzative e di coordinamento sviluppate sia nelle 
esperienze lavorative strettamente intese, sia in quelle sociali e amministrative.

Competenze informatiche Utilizzo di strumenti per l'office automation (videoscrittura, fogli elettronici, ecc.) (conoscenza 
specialistica) 

Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta elettronica, strumenti di navigazione sul web, 
ecc.) (conoscenza specialistica) 
Utilizzo di applicazioni gestionali (es. applicazioni per la contabilità, paghe, ecc.) (conoscenza di 
base) - Note: Gestionale per compilazione mod. 730, ISEE, RED ecc..

Patente di guida Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Disponibile a svolgere tirocinio/stage
Disponibile a svolgere formazione

Agevolazioni:
ALTRO 

Altro: Dal 01/06/2013 al 31/12/ 2015 nel ruolo di Consigliere di Amministrazione - Commissione 
Politiche Sociali Coop Consumatori NordEst Soc. Cooperativa - Cooperativa di Consumo 
Commissione Politiche Sociali. Laureanda in Scienze Politiche dell'Amministrazione Pubblica e 
delle Organizzazioni presso Università degli Studi di Trieste.

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”.

Firma                                                                                      
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