FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

LAURA LILLIU
CORSO VITTORIO EMANUELE II N°86 -09124- CAGLIARI
3246368146

Fax
E-mail
PEC

Nazionalità
Data di nascita

laura.lilliu1@gmail.com
lauralilliu@psypec.it

Italiana
07/04/1977

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

01/09/2018 in corso
Studio Mari. Corso Vittorio Emanuele II n°86 -09124- Cagliari
Studio di Psicoterapia
Psicologa, Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale
Esercita la professione di psicologa e psicoterapeuta cognitivista di orientamento Postrazionalista avendo come principali aree di interesse: la Psicodiagnostica, i Disturbi d’Ansia, Il
Disturbo di Panico e le Agorafobie, i Disturbi Ossessivo-Compulsivi, i Disturbi dell’Umore.

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

Gennaio 2013 – Febbraio 2016
Associazione Centro Clinico, via Crispi,19 -09100- Cagliari, (CA)
Associazione di Psicologia Clinica e di Psicoterapia
Psicologa libero professionista, psicologa a prestazione volontaria
Colloqui clinici psicologici, valutazioni psicodiagnostiche,supporto psicologico.

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

Gennaio 2013 – Marzo 2015
Passaparola Società Cooperativa Sociale, via Tiziano,29 -09128 Cagliari (CA)
Cooperativa Sociale
Educatrice
Analisi dei fabbisogni (capacità, autonomie, comportamenti, relazioni, ecc.) e definizione di
obiettivi. Progettazione di attività sociali e rieducative rivolte all’utente e al suo nucleo familiare.
Definire il progetto di intervento, sperimentare soluzioni e modelli di servizi e strumenti di lavoro.
Stimare e reperire le risorse necessarie per la realizzazione dei progetti e degli interventi.
Presentare il progetto redatto nella forma, nei tempi, e nelle modalità previste.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10/06/2013 – 10/09/2013
G.S.O. Basket Elmas, via Giliacquas,35 –c/o Palazzetto dello sport -09030- Elmas
G.S.O. Basket Elmas, Centro sportivo
Collaborazione professionale in qualità di psicologa Campo Estivo.
Supporto in situazioni di difficoltà di apprendimento e di crescita ma soprattutto al potenziamento
volto a sviluppare nuove capacità e favorire l’autonomia e l’integrazione tra i coetanei.
Attività programmate di animazione partecipata, gioco libero e di squadra, laboratori tematici,
presentazione di libri e letture animate.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2012-2013
ANTES Centro di Psicologia e Psichiatria Clinica.
Direttore Sanitario Dott. Luigi Ferrai, via del Mercatino,1 – 08048- Tortolì - (OG)
Cooperativa Sociale
Coordinatrice Psicologa
“Il Girasole” Casa Famiglia e Centro Diurno Fluminimaggiore (CI)
ASL7 Carbonia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Garantire un buon clima della comunità al fine di migliorare la qualità di vita degli ospiti residenti
attraverso la gestione efficace del proprio gruppo di lavoro.
Sostenere la professionalità educativa dell’équipe di lavoro.
Fornire agli educatori gli strumenti metodologici, i saperi scientifici, le conoscenze e competenze
di natura comunicativo-relazionale utili a costruire un contesto educativo.
Responsabilizzare l’equipe di lavoro incentivando ed accompagnando il gruppo di lavoro
all’adozione ed all’esercizio de: la programmazione, la documentazione; il monitoraggio e la
valutazione dell’azione educativa;
Garantire il buon funzionamento dell’equipe di lavoro: valorizzando al massimo le qualità
professionali ed umane di ciascun educatore per rendere produttivo il lavoro di gruppo intorno
alla progettazione,al governo ed alla osservazione/documentazione/rimodellamento del contesto
educativo.
Creare quelle condizioni che permettano a ciascun educatore di aprirsi a quel confronto
professionale fondamentale per la costruzione di un contesto educativo pertinente ed efficace.
Favorire la comunicazione e la partecipazione delle famiglie.
Affiancamento degli operatori qualificati nella fase di programmazione e implementazione delle
attività di promozione e sostegno delle autonomie individuali rivolte agli utenti della Casa
Famiglia.
Affiancamento degli operatori qualificati nella programmazione e implementazione dei laboratori
artistico-manipolativi rivolti agli utenti della Casa Famiglia.
Programmazione delle uscite ricreative di gruppo.
In relazione all’esterno, come coordinatrice di servizio, il lavoro era programmato in costante
rapporto con il coordinamento di rete.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2010-2013
ANTES Centro di Psicologia e Psichiatria Clinica.
Direttore Sanitario Dott. Luigi Ferrai, via del Mercatino,1 – 08048- Tortolì- (OG)
“Casa Famiglia” e “Centro Diurno” GENNAUARA per pazienti con patologia psichiatrica della
ASL n°4 di Lanusei.
Referente Educatirci

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Principali mansioni e responsabilità

Definizione di un percorso terapeutico riabilitativo personalizzato che contempla obiettivi da
perseguire, modalità e tempi dell’intervento.
Attività riabilitative coadiuvanti il recupero, il potenziamento e l’acquisizione di abilità manuali e
cognitive. Gli interventi educativi di natura individuale e/o di gruppo sono finalizzati a favorire la
partecipazione ad attività culturali, educative, socializzanti e ricreative svolte nei contesti e nei
luoghi di vita delle persone.
Affiancamento degli operatori qualificati nella fase di programmazione e implementazione delle
attività di promozione e sostegno delle autonomie individuali rivolte agli utenti della Casa
Famiglia.
Affiancamento degli operatori qualificati nella programmazione e implementazione dei laboratori
artistico-manipolativi rivolti agli utenti della Casa Famiglia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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Giugno 2018
Annotazione nell’elenco degli psicoterapeuti dell’Albo degli Psicologi della Sardegna
Psicologa, Psicoterapeuta

Giugno 2018
Scuola di Specializzazione in Terapia Cognitiva – Cagliari
Riconosciuta dal MURST (D.M. 23/02/07 - GU n.58 del 10/03/2007)
Conseguimento specializzazione in Psicoterapia Cognitivista ad orientamento Post-razionalista
( corso quadriennale da gennaio 2010 a gennaio 2014)
Psicoterapeuta specializzata in Terapia Cognitivo - Comportamentale
Marzo 2011- Marzo 2015
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia (totale ore 600)
Tutor: Prof. Bernardo Carpiniello direttore della clinica psichiatrica di Cagliari
Attività:
 Partecipazione al percorso di presa in carico, screening e cura degli utenti
 Partecipazione a colloqui per la valutazione dello stato psicologico
 Colloqui di valutazione psicodiagnostica: somministrazione di questionari, batterie di
valutazione e approfondimento psicodiagnostico
 Raccolta, analisi ed elaborazione dei dati di ricerca
 Discussione e diagnosi differenziale sui casi
 Colloqui psicologici di sostegno e psicoeducazione
 Ricerche bibliografiche in merito ai casi seguiti
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Gennaio 2010 – Gennaio 2014
Scuola di Specializzazione in Terapia Cognitiva – Cagliari
Riconosciuta dal MURST (D.M. 23/02/07 - GU n.58 del 10/03/07)
Corso quadriennale in Psicoterapia Cognitiva
Gestione dei casi clinici e supervisione, tecniche cognitive, approccio ai pazienti gravi ed
implicazioni emotive del terapeuta. Autoosservazione e gestione delle emozioni
dell’intervistatore. Seminari avanzati sui più recenti studi, teorie e pratiche cliniche. Project con
analisi dei casi clinici, valutazione dell’efficacia della terapia ecc.

2007-2009 Tirocinio formativo post-lauream magistrale
Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza (UONPIA) sede di via Romagna
16 a Cagliari (presso la Cittadella della Salute) Servizio territoriale dell'Asl di Cagliari inserito nel
Distretto sociosanitario 1 di Cagliari Area Vasta.
Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie neurologiche, psichiatriche,
psicologiche dell'età evolutiva e dell’adolescenza e di tutti i disordini legati allo sviluppo in ambito
psicomotorio, linguistico, cognitivo, intellettivo e affettivo-relazionale. Il servizio si occupa dei
bambini/adolescenti da 0 a 18 anni attraverso la presa in carico globale e la creazione di percorsi
di salute personalizzati, rispettosi dei bisogni, della dignità della persona e delle famiglie.
Attività:
 Osservazione comportamentale del bambino;
 Osservazione del gioco libero, studio della relazione madre-bambino.
 Partecipazione a colloqui per la presa in carico e la valutazione dello stato psicologico.
 Osservazione della somministrazione di questionari e batterie di valutazione e
approfondimento psicodiagnostico.
 Ricerche bibliografiche in merito ai casi e ai progetti seguiti.
Psicologa tirocinante

Febbraio 2010
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo ( sezione A)
n°2077
Psicologo abilitato

Febbraio 2007
Università degli Studi di Roma “la Sapienza”
Indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità, Facoltà di Psicologia 1, via dei Marsi, 78
Corso di Laurea quinquennale di Psicologia, vecchio ordinamento.
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 1996
I.I.S. De Sanctis - Deledda
Cagliari
Diploma di maturità ad indirizzo Socio-psico-pedagogico, conseguito presso l’Istituto Magistrale
Statale “I.I.S. De Sanctis – Deledda (CA), con votazione 56/60
Diploma magistrale abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria

FORMAZIONE CONTINUA
(TRAINING, CORSI DI FORMAZIONE,
SEMINARI E CONVEGNI)

Corsi di formazione e training

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

Giugno 2015
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia
Convegno sardo sulle dipendenze. “ Le dipendenze oggi: altri scenari, nuovi approcci.
Aggiornamento

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

23/05/2015
Aggiornamento in Psichiatria. Update sul trattamento dei disturbi d’ansia. Aspetti clinici e
terapeutici.
Aggiornamento

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

04/03/2015
Workshop Lorna Smith Benjamin: Trattamento efficace della rabbia non riconosciuta nel
processo terapeutico.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14,15,16 febbraio 2014
Workshop su IL DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITA’
LA DIALECTICAL BEHAVIOUR THERAPY
Prof. Cesare Maffei; Prof. Mariagrazia Strepparava
All’interno del congresso è stata presentata la nuova tecnica DBT, Dialectical Behaviour Therapy,
un trattamento cognitivo-comportamentale sviluppato per soggetti a grave rischio suicidario che
soffrono di disturbo borderline di personalità.
Aggiornamento

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

21 febbraio 2013
Seminario: “ La cura delle infanzie infelici” – Exmè – Pirri, Cagliari.
Il Prof. Cancrini ha presentato alcuni casi della sua esperienza clinica, presentazione casi clinici,
tipologia d’approccio e gestione del caso nel processo terapeutico. Approfondimenti su argomenti
di Psicologia giuridica a tutela della minore età.

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

16 marzo 2013
Convegno: La legge 170/10 sui Disturbi specifici dell’apprendimento:implicazioni per la
professione dello psicologo.

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

09,10 maggio 2013
III Symposium of the mediterranean Society of Mental Health
Seminario Summer school on Bipolar Disorders
Equity and mental health in the Mediterranean Area
Prof. Mauro Giovanni Carta
Aggiornamento

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

4 – 5 Aprile 2012
Corso di Aggiornamento sulla Diagnosi e il Trattamento dei Disturbi di Personalità, “Riconoscere
i Disturbi di Personalità” e “Valutazione del caso e pianificazione dell’intervento” (8 ore formative).
Tenutosi a Cagliari dal Prof. Antonino Carcione e Organizzato dalla Clinica Psichiatrica
dell’Università degli Studi di Cagliari in collaborazione con il III Centro di Psicoterapia Cognitiva e
l’Associazione di Terapia Cognitiva (ATC) di Roma, l’Associazione di Psicoterapia Cognitiva
(APC) e la Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC) di Roma
Aggiornamento

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

Aggiornamento

Aggiornamento

11 Maggio 2012
Corso di Aggiornamento sulla Diagnosi e il Trattamento dei Disturbi di Personalità, “Esame
psicodiagnostico” (8 ore formative). Tenutosi a Cagliari dalla Dott.ssa Stefania D’Angerio e
Organizzato dalla Clinica Psichiatrica dell’Università degli Studi di Cagliari in collaborazione con il
III Centro di Psicoterapia Cognitiva e l’Associazione di Terapia Cognitiva (ATC) di Roma,
l’Associazione di Psicoterapia Cognitiva (APC) e la Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC) di
Roma.
Aggiornamento
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18 Maggio 2012
Corso di Aggiornamento sulla Diagnosi e il Trattamento dei Disturbi di Personalità, “Ansia e ritiro
sociale” (8 ore formative). Tenutosi a Cagliari dalla Prof. Michele Procacci e Organizzato dalla
Clinica Psichiatrica dell’Università degli Studi di Cagliari in collaborazione con il III Centro di
Psicoterapia Cognitiva e l’Associazione di Terapia Cognitiva (ATC) di Roma, l’Associazione di
Psicoterapia Cognitiva (APC) e la Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC) di Roma.
Aggiornamento

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

20 Giugno 2012
Corso di Aggiornamento sulla Diagnosi e il Trattamento dei Disturbi di Personalità, “Dipendenza
affettiva e Interpersonale” (8 ore formative). Tenutosi a Cagliari dalla Dott.ssa Laura Conti e
Organizzato dalla Clinica Psichiatrica dell’Università degli Studi di Cagliari in collaborazione con il
III Centro di Psicoterapia Cognitiva e l’Associazione di Terapia Cognitiva (ATC) di Roma,
l’Associazione di Psicoterapia Cognitiva (APC) e la Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC) di
Roma

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

Aggiornamento
5-6 Luglio 2012
Corso di Aggiornamento sulla Diagnosi e il Trattamento dei Disturbi di Personalità, “Regolazione
dell’autostima nel narcisismo patologico” e “L’ideazione paranoide” (16 ore formative). Tenutosi a
Cagliari dal Prof. Giuseppe Nicolò e Organizzato dalla Clinica Psichiatrica dell’Università degli
Studi di Cagliari in collaborazione con il III Centro di Psicoterapia Cognitiva e l’Associazione di
Terapia Cognitiva (ATC) di Roma, l’Associazione di Psicoterapia Cognitiva (APC) e la Scuola di
Psicoterapia Cognitiva (SPC) di Roma.
Aggiornamento
21 Settembre 2012
Corso di Aggiornamento sulla Diagnosi e il Trattamento dei Disturbi di Personalità, “La
disregolazione emotiva e il discontrollo degli impulsi” (8 ore formative). Tenutosi a Cagliari dalla
Dott.ssa Donatella Fiore e Organizzato dalla Clinica Psichiatrica dell’Università degli Studi di
Cagliari in collaborazione con il III Centro di Psicoterapia Cognitiva e l’Associazione di Terapia
Cognitiva (ATC) di Roma, l’Associazione di Psicoterapia Cognitiva (APC) e la Scuola di
Psicoterapia Cognitiva (SPC) di Roma.
Aggiornamento
28 Settembre 2012
Corso di Aggiornamento sulla Diagnosi e il Trattamento dei Disturbi di Personalità, “Il trattamento
del Disturbo Borderline di Personalità” (8 ore formative). Tenutosi a Cagliari dalle Dott.sse
Benedetta Russo e Elisabetta Pizzi, e Organizzato dalla Clinica Psichiatrica dell’Università degli
Studi di Cagliari in collaborazione con il III Centro di Psicoterapia Cognitiva e l’Associazione di
Terapia Cognitiva (ATC) di Roma, l’Associazione di Psicoterapia Cognitiva (APC) e la Scuola di
Psicoterapia Cognitiva (SPC) di Roma.
Aggiornamento

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

10 Ottobre 2012
Corso di Aggiornamento sulla Diagnosi e il Trattamento dei Disturbi di Personalità, “La gestione
integrata del caso” (8 ore formative). Tenutosi a Cagliari dal Prof. Antonio Semerari, e
Organizzato dalla Clinica Psichiatrica dell’Università degli Studi di Cagliari in collaborazione con il
III Centro di Psicoterapia Cognitiva e l’Associazione di Terapia Cognitiva (ATC) di Roma,
l’Associazione di Psicoterapia Cognitiva (APC) e la Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC) di
Roma.
Aggiornamento

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

7 Aprile 2011
Seminario “I disturbi di Personalità: diagnosi, trattamento e gestione integrata del caso”, tenuto
dal Prof. A.Semerari, Prof. A.Carcione, Prof. B.Carpiniello, Dott.ssa Jessica Mari, e organizzato
dalla Clinica Psichiatrica dell’Università degli Studi di Cagliari, con la relazione dal titolo:
“Presentazione del Servizio Clinico per la Diagnosi e il Trattamento dei Disturbi di Personalità”.
Aggiornamento.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

8 Aprile 2011
Seminario di Formazione:” L’IMPATTO DELLA DEPRESSIONE MATERNA SULLO SVILUPPO
DEL BAMBINO: RICERCA LONGITUDINALE E IMPLICAZIONI CLINICHE PER IL
TRATTAMENTO.”
Prof. Massimo. Ammaniti, Prof. Peter Cooper, Prof. Lynne Murray.
Aggiornamento

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

23 Settembre 2011
Psicopatologia dell’età Evolutiva e Territori di Confine:
IL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO RIVOLTO AI MINORI.
Aspetti giuridici, prassi cliniche ed istituzioni a confronto.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Crediti Formativi E.C.M. pari a N.8 (otto) per l’anno 2011
Aggiornamento

1 - 2 Ottobre 2010
CORSO BASE DI PSICOLOGIA
DELLE EMERGENZE
Organizzato da Form-Aupi
Crediti Formativi E.C.M. pari a N.9
(nove) per l’anno 2010
Aggiornamento
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

INGLESE
Buono
Scolastica
Scolastica
Buone capacità di adattamento e collaborazione con altre persone acquisite anche durante gli
anni universitari di convivenza con altri studenti fuori dalla mia città natale. Buone capacità di
comunicare e cooperare in maniera soddisfacente ed efficace verso la pianificazione ed il
raggiungimento di obiettivi comuni. flessibilità e capacità di adeguamento agli obiettivi del gruppo
di lavoro.
Buone capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità, capacità di gestire e condurre attività formative individuali e di gruppo acquisite
tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto
di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati in
qualità di coordinatrice psicologa e di referente delle educatrici ( comunità terapeutiche per
pazienti psichiatrici e per pazienti i doppia diagnosi ).
impegno e assunzione di responsabilità rispetto alla mansione ricoperta, costanza nel
perseguire gli obiettivi.

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e programmi applicativi tra i quali:
Office, Word, Excel, Power Point, Paint.

Patente B – Automunita -

Firma
Laura Lilliu

Data
07/01/2018

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CURRICULUM SONO RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 E LA SOTTOSCRITTA È CONSAPEVOLE DELLE
SANZIONI PENALI PREVISTE PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, AI SENSI DEGLI ARTT. 75 E 76 DPR 445/2000.
“AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DLGS 196/2003 AUTORIZZO IL DESTINATARIO AD UTILIZZARE IL PRESENTE CURRICULUM ED I DATI PERSONALI IN ESSO CONTENUTI PER
LE FINALITÀ E SECONDO LE INFORMAZIONI RICEVUTE.
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