
 

 

Tatiana Turcanu 

 
Dati personali 

 

Domicilio: Via Baldelli,4   – Castiglione del Lago (PG) 

Data e luogo di nascita: 10/04/1966 – Streseni (Rep.Moldavia) 

email: tatianaturcanu@libero.it 

tel.:  +39 333 435 7018 

Titolare di patente : B 

 

Esperienze lavorative 

 

• da 1986  –  a 1987 – Ospedale nr2 di Chișinău (Rep.Moldavia)- Pediatria 

Ruolo: Infermiera  

• da 2005  – a 2010 (mese - anno, oppure: – nome azienda 

settore o attività dell'azienda 

Ruolo: (es.: responsabile amministrativa; impiegato commerciale; addetto centralino, etc...) 

Mansioni: (dettagliare in una o due righe il lavoro svolto) 

 

• da (mese - anno)  – a (mese - anno, oppure: tuttora) – nome azienda 

settore o attività dell'azienda 

Ruolo: (es.: responsabile amministrativa; impiegato commerciale; addetto centralino, etc...) 

Mansioni: (dettagliare in una o due righe il lavoro svolto) 

 

 

Altre esperienze 

 

• inserire esperienze occasionali o incarichi, senza troppi dettagli aggiuntivi 

• inserire esperienze occasionali o incarichi, senza troppi dettagli aggiuntivi 

 

Istruzione 

 

• da  (mese – anno) – a (mese -anno)  - istituto, scuola o università 

Qualifica conseguita: titolo conseguito  - (eventuale votazione) 

Principali materie: inserire le principali materie studiate o le capacità acquisite 

 

• da  (mese – anno) – a (mese -anno)  - istituto, scuola o università 

Qualifica conseguita: titolo conseguito  - (eventuale votazione) 

Principali materie: inserire le principali materie studiate o le capacità acquisite 

 

 

 

 

 

Conoscenze linguistiche 

 

• Lingua: inserire livello ed eventualmente modalità di apprendimento (scuola, corsi di 

Inserisci 

foto tessera 

(facoltativo ma 

consigliato) 



 

 

lingua, soggiorni all'estero) 

• Lingua: inserire livello ed eventualmente modalità di apprendimento (scuola, corsi di 

lingua, soggiorni all'estero) 

 

 

Conoscenze informatiche 

 

• inserire software, applicazione, sistema operativo o linguaggio conosciuto e livello 

(esempio: Utilizzo professionale di Windows e dell’intero Pacchetto Office (Word, Excel, 

PowerPoint, etc...)) 

• inserire software, applicazione, sistema operativo o linguaggio conosciuto e livello 

(esempio: Buona conoscenza del sistema SAP) 

• inserire software, applicazione, sistema operativo o linguaggio conosciuto e livello 

(esempio: Conoscenza di vari gestionali amministrativi e contabili) 

• inserire software, applicazione, sistema operativo o linguaggio conosciuto e livello 

(esempio: Ottime capacità di utilizzo degli strumenti web e posta elettronica) 

 

Informazioni aggiuntive 

 

inserire hobby, interessi, partecipazione ad associazioni e qualsiasi altro elemento utile a 

trasmettere a chi legge informazioni utili su carattere, personalità e dinamismo. 

 

Attuale situazione contrattuale 

 

inserire tipo di contratto (se determinato, indeterminato, progetto, etc...), eventuale CCNL 

(commercio, metalmeccanico, gomma e plastica, etc..), livello di inquadramento,  RAL 

(reddito annuo lordo), eventuali benefit, premi ed incentivi. 

 

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati 

personali   

 

Città, data 

 

Nome Cognome 

 

Modello CV ideato e garantito da biancolavoro.it 


