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MINFORMAZIONI PERSONALI Marisa Ronco 
 

 Residente a  Chieri (TO) 

 

 

 

Sesso F |  Data di nascita  28/08/1955 |  Nazionalità Italiana  

 

Dal 2005 al 2013 ho svolto la mia professione di  Assistente Sanitaria presso il Servizio  Alcologia e Tabagismo Dipartimento 
di Patologia delle Dipendenze presso l’ AslTo5 a Chieri..      
Nell’anno 1987 mi sono diplomata  come Assistente Sanitaria e dopo il concorso sono stata trasferita nel Distretto  per 
svolgere il mio  lavoro come Assistente sanitaria nei Consultori familiari, nei Consultori Pediatrici e Servizio di Medicina 
Scolastica . 
Nell’anno  1982 ho preso il Diploma come Infermiera poi ho lavorato con la qualifica da infermiera nel Rep. Medicina e P.S 
fino alla fine dell’’86. Dall’anno 1973 fino al 1978 ho fatto l’impiegata/commessa in un negozio di elettrodomestici a Chieri 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Diploma di Maturità in Dirigente di Comunità nel ’98. Nell’87 diploma di Assistente 
Sanitaria. Nell’anno scol.’ 81’82 mi sono diplomata Infermiera. Nel 1972 mi sono 
diplomata come Segretaria d’Azienda all’Istituto Lagrange a Chieri. 
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

 

COMPETENZE PERSONALI  
[Rimuovere i campi non compilati.] 

TITOLO DI STUDIO 
 
 
 
                          STORIA 
PROFESSIONALE 

Diploma di Maturità in Dirigente di comunità.  Assistente Sanitaria. 
 
 
 
 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta 

Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito web 

▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità 
Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore  
 
 
 
 
 
 
 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con la qualifica rilasciata 

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se 
rilevante, indicare il paese)  

▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite 
 
 
 

▪  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

ALLEGATI 

 

 Livelli: A1/A2: Utente base  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio:

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio: 

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone)

Competenze professionali Sostituire con le competenze professi

▪ buona 

Competenze digitali 

Elaborazione 

informazioni

 Inserire il livello

 Livelli: Utente base  
Competenze digitali 

 

 Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale 
acquisite. Esempi

▪ buona padronanza degli strumenti 
software di presentazione)

▪ buona padronanza dei programmi p
fotografo a livello amatoriale

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio: 

▪ falegnameria

Patente di guida Sostituire con la categoria/e 

B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

▪  

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

ituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio: 

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  

leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone) 

Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio:

dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità) 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Sostituire con il nome dei certificati TIC 

Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale 
acquisite. Esempi: 

buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini 
fotografo a livello amatoriale 

Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  

falegnameria 

Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio: 

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

C1/C2: Utente avanzato  

ituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite 

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono 

e non indicate altrove. Esempio: 

dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)  

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Inserire il livello Inserire il livello 

 

Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state 

(elaboratore di testi, foglio elettronico, 

er l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 

Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono 
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 ▪  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del  Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 


