CURRICULUM VITAE
POLETTO MARY

COGNOME: Poletto
NOME: Mary
DATA DI NASCITA: 08/11/1971
LUOGO DI NASCITA: Aosta
RESIDENZA: Via B. Festaz 74 cap 11100 Aosta (AO)
RECAPITO TELEFONICO: cellulare 333-6349531 casa 0165-548603
POSTA ELETTRONICA: marypol71@tiscali.it
TITOLO DI STUDIO: Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso

l'Istituto Tecnico Commerciale Innocenzo Manzetti, il 09/07/91, con il punteggio di 37/60.
CONOSCENZE LINGUISTICHE: Ottima conoscenza della lingua francese parlata e scritta.

Conoscenza della lingua inglese buona nello scritto e sufficiente nel parlato.
CONOSCENZE INFORMATICHE: Buone capacità di utilizzo del Personal Computer e dei
programmi WORD, EXCEL, POWER POINT, PUBLISHER, OUTLOOK EXPRESS e
INTERNET EXPLORER Utilizzo di programmi fiscali quali SUMMA FISCALI per l’elaborazione
di 730, RED, ISEE, ICI e di MISIA programma di gestione di pratiche di Patronato, utilizzo di
programmi di elaborazione di immagini (PHOTO EXPRESS, PHOTOSHOP) e SUMMA
ARCHIVIARE.NET (programma di archiviazione da scanner + generatore di cover fiscali).
Sufficiente conoscenza del programma di tenuta della contabilità ordinaria e semplificata
TERATERM.
RAPPORTI DI LAVORO: Impiegata dal 06/07/91 al 30/09/91 presso l'Albergo Giardino di

Sarre (AO) con qualifica di generica.
Impiegata presso la ditta LA RAPIDA GAS di GIACOMIN Silvestro Viale Chabod 144
Aosta dal:
-10/01/94 al 31/03/94 come impiegata d'ordine 5° livello sindacale,
-01/04/94 al 31/03/96 con contratto di formazione lavoro impiegata di concetto 4° livello
sindacale
-01/04/94 al 30/06/96 come impiegata di concetto 3° livello
Licenziata dalla ditta sopra citata, non per colpa, ma per riduzione personale resasi
necessaria a causa di gravi problemi finanziari della ditta stessa.

Impiegata presso il centro servizi GM Studio con contratto di collaborazione esterna
coordinata e continuativa dal giugno 2002, in qualità di addetta al call center della Team
Agenzia Vendite. (Telemarketing)
Impiegata presso la ditta San Lorenzo di Imperia dal 01/04/2003 nella delegazione di Aosta,
sita in Piazza Roncas 7, con contratto di collaborazione esterna coordinata e continuativa, in
qualità di teleseller (in lingua francese).
Impiegata con contratto a progetto per lo sviluppo e la pubblicità del CAF FENAPI e
Patronato INAPI Valle d’Aosta da dicembre 2004 a febbraio 2005.
Impiegata a tempo indeterminato dal 18/04/2005 presso il CIRCOLO FENAPI VALLE
D’AOSTA, in Via Abbé Gorret 27 ad Aosta con qualifica di impiegata 4° livello e con
mansioni di Responsabile del Patronato INAPI, addetta al CAF FENAPI e marginalmente
impiegata per la tenuta della contabilità degli associati FENAPI.
Dimessa in data 30 aprile 2009 per inadempienza della ditta a corrispondere regolarmente le
retribuzione spettanti.
Impiegata di 4 livello a tempo determinato dal 20/04/2010 al 30/07/2010 per sostituzione
personale in maternità presso il Centro Contabile di Pellù & C. s.a.s. di Viale Partigiani 78
ad Aosta.
VARIE: Vice Presidente Associazione culturale Sorgente di Luce.

Segretario Regionale CODACONS VALLE D’AOSTA e volontaria addetta allo sportello
del consumatore fino al 2007.
Membro del Comitato di Gestione della Biblioteca di Sarre dal 2000 al 2010.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali:
"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003."

