CURRICULUM VITAE

CESTAROLLO FRANCESCA
Residenza: Via Marchefave,41/5 – 45026 Lendinara (RO)
Telefono: 0425 601 706
Cell.: 340 805 1162
Nata il 13/01/1980
Stato Civile: Coniugata
C.F.: CSTFNC80A53E522Q
Indirizzo e-mail: francesta@email.it
STUDI EFFETTUATI:

Diploma di “Perito Industriale Capotecnico Spec. Chimica”
conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “F.Viola” di
Rovigo nell’anno scolastico 1998/1999 con punteggio di 70/100.
Diploma di “Tecnico Superiore di Disegno e Progettazione
Industriale” conseguito con un corso di Formazione Integrata
Superiore (IFTS) della durata di 1200 ore. Il corso era organizzato da
Polesine Innovazione in collaborazione con l'Università degli Studi di
Padova.
Stage aziendale svolto presso:
- LAB CONTROL S.n.c. di S.Martino di Venezze (RO)
in qualità di perito chimico;
- S.W.D. S.a.s. di Rovigo come disegnatore tecnico utilizzando il
programma Solid Edge e autocad 2004;

ESPERIENZE LAVORATIVE
DA LUG 2007 – DIC 2013

Assunta come impiegata controllo qualità presso la ditta
ZHERMACK S.p.A. di Badia Polesine sono stata successivamente
inserita nell’ufficio qualità dove gestivo tutti i reclami relativi a prodotti
di consumo, apparecchiature elettromedicali e servizio nel rispetto
delle norme internazionali e delle procedure interne applicabili.
Parte fondamentale del lavoro era:
garantire che tutte le segnalazioni venissero correttamente
registrate, valutate e investigate attraverso l’uso di un software
aziendale dedicato;
- organizzare incontri periodici dove presentavo un report di tutti i
reclami ricevuti in modo da portare in evidenza eventuali
situazioni critiche;
- segnalare alla Direzione la necessità di azioni correttive o
preventive derivanti dal processo, al fine di risolvere le
problematiche.

MAR. 2007 – GIU 2007

Impiegata presso la ditta CARDINAL HEALTH di Villamarzana (RO)
come operatrice addetta al controllo qualità dei materiali e dei
componenti.

DIC. 2006 – MAR. 2007

Impiegata di laboratorio presso la ditta MOLINO SALVATO
all’interno del quale eseguivo controllo qualità della farina, e ufficio
amministrativo.

DIC. 2005 – NOV.2006

Impiegata presso lo studio ZETA SERVICE S.r.l. di Rovigo,che si
occupa di telefonia mobile, dove svolgevo diversi compiti quali:
controllo di gestione dei processi del contratto con l’ausilio del
programma gestionale “Build”, sviluppo del progetto supportato
dall’utilizzo di autocad e avviamento al processo qualità aziendale.

SETT.2005 – DIC.2005:

Operaia stagionale presso SCARPATO S.r.l. di Villabartolomea
(VR), come addetta al confezionamento panettoni.

GEN.2005 – GIU.2005:

Operatore presso la CARGILL div. CERESTAR di Castelmassa
(RO) dove avevo il compito di controllore di impianto.

GIU. 2001 – APR. 2004

Impiegata presso la Società di Servizi NEWCOOP con sede a
Rovigo, dove effettuavo selezione di personale.

GIU.2000 – NOV.2000

Addetta al Controllo Qualità nel Laboratorio Chimico dei “Grandi
Molini Italiani” (Stabilimento di Rovigo), con contratto a tempo
determinato di 5 mesi.

MAR.2000 – GIU.2000

Tirocinio formativo presso la “Chemifarm Farmaceutica” di Guarda
Veneta (RO) come addetta al Laboratorio Chimico.

SETT.1999 – FEB.2000

Barista presso il “Centro Don Bosco” di Rovigo.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza del PC.
In possesso della Patente Europea del Computer (ECDL) conseguita
il 17/12/2004 rilasciata dall’AICA (Associazione Italiana per
l’Informatica ed il Calcolo Automatico).
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Lingua inglese: scritto:sufficiente
parlato:sufficiente
Note:

- in possesso di attestato di frequenza al corso per “ADDETTI AL
SERVIZIO ANTIINCENDIO E GESTIONE DELL’EMERGENZA
(basso rischio ore 4) e per R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori
(ore 32)”.
ART. 21 E 22 DEL D.Lgs 626/94 – D.M. 10.03.1998 – Circ.M.I.
05.05.1999 N.9)
- In possesso di attestato al corso per “Valutatore Interno di
Sistemi di Gestione per la Qualità secondo quanto previsto dalle
norme UNI EN ISO 9001:2000” (24 ore)
- in possesso di patente di tipo B;

- in possesso di attestati di I e II livello di “Animatrice del tempo
libero” conseguiti dopo i relativi corsi, tenutesi presso l'Istituto
Salesiano "Tusini" di Bardolino (VR).

Interessi:

- ho collaborato per 15 anni come animatrice volontaria di GrEst
(Gruppo Estivo) e di gruppi formativi sia a livello Parrocchiale che a
livello regionale.

Autorizzo l’azienda al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003.

In fede
Francesca Cestarollo
Lendinara, gennaio 2015

