CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Graziano Silvia
29/07/1984
Collaboratore a contratto
I.R.C.C.S. L. SPALLANZANI
Incarico di studio - Virologia
0655170690
065594555
segreviro@inmi.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Ragioniere e Perito Commerciale

- Operatore biglietteria ferroviaria - Trasporti- Trenitalia
- Segretaria di Direzione per l'Amministratore delegato.
Gestione telefonate,gestione agenda, organizzazione
missioni nazionali ed internazionali, prenotazione
viaggi,sale conferenze,convocazione riunioni, gestione
protocollo, gestione archivio,gestione agenda,redazione
ordini materiale, redazione lettere. - InformaticaLaziomatica S.p.A.
- Attività di test su prodotti realizzati per il cliente Aci
Informatica; redazione di piani di test, compilazione di
check-list e segnalazione anomalie riscontrate. Impiegata
nel progetto “Area PRA gruppo Assistenza”per il cliente Aci
Informatica. - Informatica- Softlab S.p.A.
- Attività di archiviazione cartacea ed elettronica, gestione
protocollo,
gestione
telefono,
gestione
agenda,
organizzazione viaggi e trasferimenti nazionali ed
internazionali, accoglienza ospiti, redazione lettere. Ingengeria del Petrolio- Technip S.p.A.
- Segretaria presso l'UOC Virologia e l'UOC Microbiologia e
Banca Biologica:Gestione telefonate,gestione agenda,
organizzazione/prenotazione
viaggi
e
trasferimenti,
organizzazione eventi formativi,meeting, prenotazione sale
conferenze,convocazione riunioni,corsi di aggiornamento,
gestione
protocollo,
gestione
archivio,
gestione
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agenda,gestione cancelleria, gestione richieste materiale
ed inserimento/registrazione documenti ddt, redazione
lettere, redazione richieste di incarico del personale
co.co.co., preparazione elenchi attività scientifica e
formativa svolta dal personale in servizio presso il
Laboratorio di Virologia. Impegnata nel Progetto “ICONA”
dove mi occupo della parte logistica: Gestione delle
spedizioni dei campioni raccolti dai centri aderenti al
programma relativi allo studio ICONA, gestione contatti con
i referenti, redazione report mensili, redazione relazione
semestrale ed annuale dell'attività svolta. - I.R.C.C.S. L.
SPALLANZANI
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico

- Windows e Windows XP : buona conoscenza. Pacchetto
Office : buona conoscenza. Internet e Posta elettronica :
ottima conoscenza

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: I.R.C.C.S. L. SPALLANZANI
dirigente: Graziano Silvia
incarico ricoperto: Incarico di studio - Virologia
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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