MODELLO A

FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANSALONI ERIKA

Indirizzo

Luogo di nascita
Nazionalità

italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal giugno 2016 ad oggi
AGRIFER MODENA SRL Via Nonantolana 706 – Modena Ferramenta : Vendita al dettaglio al pubblico di materiale e attrezzature per riscaldamento,
industria, saldatura, termotecnica ed elettrotecnica. Vendita e permuta di gas tecnici e gas gpl.
Materiale e attrezzature per giardino. Attrezzatura da campeggio. Pellets, legna. Consegne a
domicilio per privati e aziende.
Impiegata a tempo indeterminato
Gestione del punto vendita-succursale di Via Emilia Est 1703/c a Modena.
Dal 2011 al 2016
Domus Gas di Ansaloni Erika & c snc di Via Emilia Est 1703/c a Modena.
Vendita al dettaglio di gas gpl, attrezzature per riscaldamento e campeggio.
Titolare d’azienda. Gestione del magazzino, banco vendita, gestione amministrativa di base,
consegne a domicilio e installazione bombole di gpl

Dal 1998 al 2011
Domus Gas di Ansaloni Ermanno & c. snc di Via Emilia Est 1703/c a ModenaVendita al dettaglio di gas gpl, attrezzature per riscaldamento e campeggio.
Dipendente a tempo indeterminato. Gestione del magazzino, banco vendita, lavorazione di tipo
metalmeccanico su minuteria di precisione, gestione amministrativa di base, consegne a
domicilio e installazione bombole di gpl
.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE • Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dal 1994 I.T.I. F. Selmi indirizzo Linguistico di Modena

Istituto tecnico ad indirizzo Linguistico
Francese , inglese
Licenza media conseguita nel 1993 presso la Scuola Media D. Alighieri di Nonantola
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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.

Ho praticato lo sport della pallamano per 22 anni. Ho seguito corsi da allenatori fino ad arrivare al secondo livello. Ho allenato
le giovanili e squadre senior sia femminili che maschili.
Italiano
MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

INGLESE E FRANCESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

PRATICANDO LO SPORT PER TANTI ANNI , HO imparato il gioco di squadra e ne ho fatto tesoro nella mia
vita lavorativa, politica e personale, confrontandomi e collaborando spesso con altre persone.
Ho seguito corsi di Teatro , di prosa e di Improvvisazione Teatrale. Un altro tassello per
relazionarsi col pubblico e imparare a non temere il palcoscenico.
Ho organizzato e recitato in spettacoli goliardici, a teatro e all’aperto.

Dal 2011 sono la responsabile di uno stand alla Festa provinciale dell’Unità di Modena.
Sono stata Segretario del PD di Nonantola per 2 anni.
Ho partecipato all’organizzazione di una festa di beneficenza per raccogliere fondi per la
Pizzeria Nosadella di Nonantola.
Sono stata membro del Consiglio del Circolo ARCI Gramsci di Nonantola.
Sono stata nel Consiglio della Partecipanza Agraria di Nonantola dal 2010 al 2015
Consigliere Comunale per il Partito Democratico dal 2014

Conoscenza sufficiente del pc e dei programmi base come word – excel – power point di
Windows.
Capacità di utilizzare social network.
Praticità con macchinari meccanici come saldatrici, trapani a colonna, macchinari taglio lamiere.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

CAPACITÀ ELEMENTARE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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