SILVIA DERIU
Nazionalità: Italiana
(+39) 3494464451
Data di nascita: 25/01/1993
Sesso: Femminile
Indirizzo e-mail: bibydery25@gmail.com
pec : silviaderiu@pec.it
Indirizzo : Via Gramsci n. 2, 09080 Siapiccia (OR) (Italia)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Tirocinio formativo come assistente di studio odontoiatrico
Dental Piras SRLS [ 28/10/2020 – Attuale ]
Città: Oristano
Paese: Italia
◦ Sterilizzazione degli strumenti;
◦ Pulizia e preparazione del campo di lavoro;
◦ Assistenza all'Odontoiatra durante le prestazioni;
◦ Gestione delle attività di segreteria.

Commessa presso negozio di abbigliamento
Salaris Donna [ 11/2019 – 01/2020 ]
Città: Oristano
Paese: Italia
◦ Cura dell'ordine e della disposizione dei capi nel punto vendita
◦ Accoglienza e supporto al cliente durante il processo decisionale d'acquisto
◦ Registrazione e riscossione dei pagamenti
◦ Controllo giornaliero dello stato d'ordine e pulizia del negozio
◦ Allestimento della vetrina
◦ Aggiornamento della prezzatura degli abiti
◦ Carico e scarico delle merci
◦ Sistemazione ed inventario del magazzino
◦ Gestione dei resi, del cambio merce
◦ Offrire soluzioni alle problematiche dei clienti.
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Servizio Civile
Associazione Nieddì [ 03/2019 – 08/2019 ]
Indirizzo: Unione dei Comuni della bassa valle del Tirso e del Grighine; Biblioteca Comunale Siapiccia (Italia)
Città: Siapiccia
Paese: Italia
- Impresa o settore: Servizi Di Informazione E Comunicazione
◦ interventi di animazione del territorio, educazione ambientale e promozione culturale;
◦ supporto nei vari comuni facenti parte dell'unione dei comuni della bassa valle del Tirso e del Grighine;
◦ supporto bibblioteca comunale di Siapiccia.

Baby sitter
Pinna Sebastiano [ 06/10/2017 – 06/04/2018 ]
Indirizzo: Via Messina, Oristano (Italia)
Città: Oristano
Paese: Italia
Lavoro privato
◦ Addetta all'assistenza, alla cura dei bambini e dei componenti del nucleo familiare; comprese le attività
connesse all'esigenza del vitto e della pulizia della casa.

Operaia
Comune di Siapiccia - Cooperativa Sociale Irde Nostru [ 20/07/2015 – 20/10/2015 ]
Città: Siapiccia
Paese: Italia
◦ Addetta alla manutenzione del verde pubblico e pulizia delle strade.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Corso di formazione professionale ASO (assistente di studio odontoiatrico)
Araform [ 12/2019 – Attuale ]
Indirizzo: Oristano

Iscritta al corso di studi in Biotecnologie Industriali
Università degli studi di Ccagliari - facoltà di Biologia e Farmacia [ 2014 – Attuale ]
Indirizzo: Sede di Oristano

Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico Mariano IV d'Arborea [ 2011 – 2012 ]
Indirizzo: Oristano
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COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:
italiano
inglese

francese

ASCOLTO: B1 LETTURA: B1 SCRITTURA: A2

ASCOLTO: A1 LETTURA: A1 SCRITTURA: A1

PRODUZIONE ORALE: A2 INTERAZIONE ORALE: A2

PRODUZIONE ORALE: A1 INTERAZIONE ORALE: A1

COMPETENZE DIGITALI
Utilizzo del broswer / Windows / Gestione autonoma della posta e-mail / Social Network / GoogleChrome /
InternetExplorer / Elaborazione delle informazioni / Risoluzione dei problemi / Buona padronanza del pc
dei software ad esso correlati e del pacchetto Office

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Buone capacità organizzative e gestionali in diverse situazioni;
Buone capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze individuali.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Durante il percorso formativo e lavorativo ho avuto modo di migliorare le mie capacità relazionali acquisendo
spirito di adattamento a diversi contesti ambientali e culturali; buona predisposizione alla formazione ed a
imparare cose nuove e diverse.
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