FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MOTTA SIMONA

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14 settembre 2018 al 31 agosto 2019
IPSIA “F. Lombardi” Vercelli (VC)
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Docente di anatomia e fisiopatologia oculare
Docenza

18 Giugno 2018 al 6 luglio 2018
IPIA “G. Plana” Torino (TO)
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Componente di Commissione per gli esami di Stato conclusivi dei Corsi di studio d’Istruzione
Secondaria Superiore a. s. 2017/2018
Membro Esterno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

20 settembre 2017 al 31 agosto 2018 (maternità dal 27 settembre 2017 al 7 maggio 2018)
IPSIA “F. Lombardi” Vercelli (VC)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

26 settembre 2016 al 30 giugno 2017
IPSIA “F. Lombardi” Vercelli (VC)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Docente di anatomia
Docenza

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Docente di anatomia e di sostegno
Docenza

20 giugno 2016 al 8 luglio 2016
IPSIA “F Lombardi” Vercelli (VC)
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Componente di Commissione per gli esami di Stato conclusivi dei Corsi di studio d’Istruzione
Secondaria Superiore a. s. 2015/2016
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• Principali mansioni e responsabilità

Membro Interno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15 settembre 2015 al 31 agosto 2016
IPSIA “F. Lombardi” Vercelli (VC)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Docente di anatomia
Docenza
Settembre
20 settembre
20162017
ad oggi
al 31 agosto 2018 (maternità dal 27 settembre 2017 al 7 maggio 2018)
FIGHT
IPSIA IN
“F.PROGRESS
Lombardi” Vercelli (VC)
Istituto di Istruzione
Superiore
Associazione
sportivaSecondaria
dilettantistica
Docente
di
anatomia
Responsabile di segreteria e di amministrazione
Docenza segretaria
Tesoriera,

15 giugno 2015 al 4 luglio 2015
IPSAAR “E. Zegna” Trivero (BI)
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Componente di Commissione per gli esami di Stato conclusivi dei Corsi di studio d’Istruzione
Secondaria Superiore a. s. 2014/2015
Membro Esterno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

13 ottobre 2014 al 30 giugno 2015
IPSIA “F. Lombardi” Vercelli (VC)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

9 settembre 2014 al 30 giugno 2015
IPSEOA “Sergio Ronco” Trino (VC)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10 settembre 2013 al 30 giugno 2014
IPSEOA “Sergio Ronco” Trino (VC)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Docente di anatomia
Docenza

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Docente di scienze dell’alimentazione e di chimica
Docenza

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Docente di scienze dell’alimentazione
Docenza (part time)

4 ottobre 2012 al 30 giugno 2013
Istituto Professionale Statale per i Servizi alberghieri e della Ristorazione “G. Pastore” di
Gattinara (VC)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Docente di chimica a.s. 2012/2013
Docenza (part time)

18 Giugno 2012 al 7 Luglio 2012
Istituto di Istruzione Superiore “Vincenzo Lancia” ITIS S.Lirelli – Borgosesia (VC)
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Componente di Commissione per gli esami di Stato conclusivi dei Corsi di studio d’Istruzione
Secondaria Superiore a. s. 2011/2012
Membro Interno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

24 Maggio 2012 al 13 Giugno 2012
Istituto di Istruzione Superiore “Vincenzo Lancia” ITIS S. Lirelli – Borgosesia (VC)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

3 Novembre 2010 (scadenza contratto 30 settembre 2013)
Farmacia RESTIVO di Restivo dott. Massimo - Camino (AL)

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

1° Agosto 2010 - 31 Agosto 2010
Farmacia RESTIVO di Restivo dott. Massimo - Camino (AL)
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Docente di Chimica e Tecnologie Chimiche
Docenza

Farmacia
Farmacista dipendente part time I livello
Vendita diretta al banco
Gestione ricette del SSN
Gestione ricette DPC
Gestione HACCP
Gestione ordini dei farmaci a video e tramite rappresentante
Gestione ordini presidi incontinenza/assorbenza
Gestione registro entrate/uscite stupefacenti
Gestione manuale scadenze farmaci
Preparazioni galeniche magistrali
Misurazione pressione arteriosa
Assistenza alle autoanalisi per glicemia, trigliceridi e colesterolo

Farmacia
Farmacista titolare
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• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gestione della farmacia
Settembre
18 Giugno2011
2012- luglio
al 7 Luglio
2016 2012
PRO
Istituto
VERCELLI
di Istruzione
FIGHT
Superiore
IN PROGRESS
“Vincenzo Lancia” ITIS S.Lirelli – Borgosesia (VC)
Istituto di Istruzione
Superiore
Associazione
sportivaSecondaria
dilettantistica
Componente
di Commissione
Istruttrice
di functional
training per gli esami di Stato conclusivi dei Corsi di studio d’Istruzione
Secondaria Superiore a. s. 2011/2012
Membro Interno
Insegnante

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2008/2009 e2009/2010
DanzArte - Vercelli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2007/2008 e 2008/2009
“Il Sogno di Giò” P. G. S. Don Bosco - Trino V.se

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2/7/2008 al 2/1/2009
Farmacia Giachino Dott. Carlo e Figlie s.n.c. - Vercelli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2005/2006
Scuole Cristiane - Vercelli

Associazione Culturale e Artistica
Insegnante
-Insegnante d’aula di danza moderna con responsabilità della parte relativa ad esercizi e
coreografie e al coordinamento con altri gruppi classe per saggi. Fascia d’età 8-13 anni.
-Insegnante d’aula di danza moderna con responsabilità della parte relativa ad esercizi, scelta
musiche e coreografie in corsi per adulti.

Associazione Culturale e Artistica
Insegnante
Insegnante d’aula di danza classica e contemporanea con responsabilità della parte relativa a
scelta musicale, esercizi, coreografie e al coordinamento con altri gruppi classe per saggi.
Fascia d’età 5-18 anni.

Farmacia
Tirocinio Professionale
Conoscenza delle attività proprie di una farmacia, sistemazione farmaci e preparazioni galeniche
magistrali

Scuola Elementare
Insegnante
Insegnante di informatica per bambini tra i 6 e i 10 anni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Luglio 2010
Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – Facoltà di Farmacia - Novara
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista
Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista
138/150

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dall’Anno Accademico 2003/04 all’Anno Accademico 2008/09
Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – Facoltà di Farmacia - Novara

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dall’Anno Scolastico 1998/99 all’Anno Scolastico 2002/03
Istituto Tecnico Industriale I.T.I.S. “G. C. Faccio” – Indirizzo Sperimentale Liceo Scientifico
Tecnologico Progetto “Brocca” - Vercelli
Materie tecnico-scientifiche

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
95/110

Diploma di Liceo Scientifico Tecnologico
86/100

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dall’Anno Accademico 2007/08 all’Anno Accademico 2009/10
DanzArte - Vercelli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dall’Anno Accademico 1990/91 all’Anno Accademico 2006/07
Accademia di Danza Città di Vercelli - Vercelli
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Danza classica e moderna
Attestato di Frequenza

Danza classica, moderna, flamenco
Attestato di Frequenza
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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.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONO
BUONO
BUONO
CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM DERIVANTI DA TUTTE LE ATTIVITÀ ELENCATE NEL PRESENTE
CURRICULUM

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

COMPETENZE ORGANIZZATIVE NELLE ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE DEI SAGGI DI FINE ANNO
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO IL CENTRO ESTIVO DELL’ORATORIO BELVEDERE DI VERCELLI

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

USO DEL COMPUTER E DEI PROGRAMMI MICROSOFT WORD, EXCEL, POWER POINT 2007, INTERNET
SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA PER CARICO E SCARICO MERCI, SOFTWARE PER LA
TARIFFAZIONE DELLE RICETTE RELATIVE A PRODOTTI GALENICI IN FARMACIA

PARTECIPARE A SPETTACOLI DI DANZA IN QUALITÀ DI BALLERINA E COME ORGANIZZATRICE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ MOTTA, Simona ]

Patente di guida B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
Dott. Carlo Giachino – Farmacia Giachino Dott. Carlo e Figlie s.n.c. - Vercelli
Dott.ssa Michela Bosetti – Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” - Novara

SU RICHIESTA SI FORNIRANNO COPIE DELLE CERTIFICAZIONI DICHIARATE NEL PRESENTE CURRICULUM
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