Patrizia Jorio Marco
Esperienze lavorative
•

da luglio 1994 a settembre 1996 – COPEC Burolo (TO)
assemblaggio Personal Computer per Olivetti
Ruolo: Responsabile di linea
Mansioni: Assemblaggio PC
•

da settembre 1996 ad agosto 1999 – EASY Romano Canavese (TO)
bilance e sistemi di pesature industriale
Ruolo: Responsabile magazzino ed assemblaggio
Mansioni: Gestire magazzino componenti elettronici e rilavorazioni schede elettroniche
•

da gennaio 2000 a dicembre 2002 – WURTH Italia
settore elettrico
Ruolo: Agente di commercio
Mansioni: Venditore sul territorio Biella Vercelli materiale elettrico
•

da ottobre 2016 a oggi – Partito Democratico
settore partito politico
Ruolo: Impiegata amministrativa
Mansioni: Gestione eventi e rapporto con il territorio
Altre esperienze
•
•
•
•
•

dal 2010 membro assemblea provinciale e cittadina del PD
dal dicembre 2018 membro assemblea regionale e direzione PD
attualmente consigliere comunale Comune di Vercelli
dal 2009 al 2018 rappresentante di istituto C/O comprensivo Ferraris
dal novembre 2018 presidente del consiglio d’istituto C/O comprensivo Ferraris

Istruzione
• anno 1994 - Centro Natale Capellaro Banchette (TO)
Diploma professionale di Manutentore e Montatore sistemi di comando e Controllo

• anno 1999 – Corso di agente di Commercio ASCOM Vercelli
Iscrizione all'albo professionale
• anno 2012 – 2015 S.T.E seminario Eusebiano Vercelli
Corso di Teologia
• anno 2010 – 2014 Corsi di formazione PD Torino
Corso di comunicazione e gestione
• anno 2014 – 2016 Corsi di formazione PD Torino
Corso per amministratori
• anno 2017 Corsi di formazione ACLI Firenze
Corso per amministratori
• anno scolastico 2017/18 Corsi di formazione ASL ITIS Vercelli
Corso per prevenzione e gestione del Cyberbullismo
Conoscenze linguistiche
•

Lingua: Francese ed inglese a livello scolastico

Conoscenze informatiche
•

Utilizzo pacchetti di produttività con sistemi operativi Windows, Android e Linux

•

Ottime capacità di utilizzo degli strumenti web e posta elettronica

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati
personali

