Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Agostino Anna
26013 Crema (Italia)
anna.agostino@mausitalia.it
www.mausitalia.it
Sesso Femminile | Data di nascita 15/02/1986 | Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO

Ingegnere meccanico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/02/2016–alla data attuale

Quadro di direzione
MAUS ITALIA S.p.A., Bagnolo Cremasco (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea Magistrale in ingegneria meccanica (classe delle lauree n.
36/s)
Politecnico di Milano, Milano (Italia)

Laurea in ingegneria gestionale (classe delle lauree n.09)
Politecnico di milano, Milano (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

Toefl IBT

spagnolo
francese

C1

C1

C1

B1

B1

B1

B1
B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

-buone competenze relazionali e comunicative acquisite durante l'esperienza di volontaria al FATF e
agli anni di sport agonistico.
-buone competenze comunicative acquisite durante corsi di recitazione e dizione.

Competenze organizzative e
gestionali

-buone competenze organizzative e di project management
- buone competenze in gestione dei problemi dovute alla mia attività quotidiana.
- buone competenze in gestione di grandi eventi grazie all'esperienza volontaria al Franco Agostino
Teatro festival

27/7/17

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 2

Curriculum vitae

Competenze professionali

Agostino Anna

- competenze sistema qualità (ISO 9001)
- buona conoscenza della certificazione OHSAS 18001
- buona padronanza pacchetto office
- buona conoscenza del tema industria 4.0 sia tecnico che economico (legge bilancio 2017- perizie e
requisiti tecnici)
- buone competenze in marketing aziendale (immagine, newsletter, sito web)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente base

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

Patente di guida

-Agonismo sportivo internazionale: equitazione salto ostacoli (1998-2014) risultati più rilevanti:
medaglia d'argento campionati italiani I°Q 2011 - medaglia di bronzo campionati italiani I°Q 2009

B, C

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi

- Etica e deontologia (5 ore attestato 02/06/2016)
-Formazione del dirigente (art 18 e 37 9 aprile 2008 n.81 accordo stato regioni 21/12/2011)
(Associazione italiana formatori ed operatori sicurezza sul lavoro) (16 ore attestato 14/04/2016)
- Formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenzeAttività a medio rischio di incendio (8 ore attestato 16/03/2016
-Addetto al pronto soccorso (16 ore attestato 09/03/2016)
-Formazione specifica dei lavoratori settore rischio alto (12 ore attestato del 11/02/2016)

Appartenenza a gruppi /
associazioni

-GGI Cremona
-FISE
-FIT
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