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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome De Bergami Rosanna
Indirizzo 11,Via Leopoldo Camillo Volta - 46100 MANTOVA
Telefono 3287041782

Fax -
E-mail r.debergami@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 7 ottobre 1953

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DAL 02 MAGGIO 1983

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Poste Italiane Spa - Via Nenni, 2 - 46100 MANTOVA

• Tipo di azienda o settore Poste Italiane Spa

• Tipo di impiego Addetto lavorazioni interne

• Principali mansioni e 
responsabilità

Impiegata presso Ufficio Notifiche 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da ottobre 1968 a luglio 1973

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto Statale d’Arte

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Essenzialmente materie Artistico/Umanistiche, laboratori

• Qualifica conseguita Maturita’ d’Arti Applicate

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

-
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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 LINGUA

Inglese scolastico

• Capacità di lettura Elementare

• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione orale Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

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.

Esperienza per qualche anno nel Servizio Civile Internazionale

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

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.

Coordinamento sul posto di lavoro e a cas

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

PC il minimo indispensabile per il lavoro e a casa

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

Disegno, lavorazione legno e cuoio

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

Mi piace cucinare per le cene di autofinanziamento

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI -

ALLEGATI
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