FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Cellulare
E-MAIL
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

Monica Amorico
Via Leonardo Murialdo N°44 is.13 CAP 80143 NAPOLI
3510632264
mennie@hotmail.it
Italiana
Napoli 07/08/1981

ESPERIENZE LAVORATIVE
Da GENNAIO 2020
A GENNAIO 2021
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settor
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da OTTOBRE 2017 a
DICEMBRE 2019
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settor
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Studio medico odontoiatrico TSALKO sito in Napoli
Studio medico odontoiatrico
Assistente alla poltrona odontoiatrica
Accoglienza clienti , preparazione della postazione di lavoro.
Assistenza durante gli interventi sui pazienti, pulizia , sterilizzazione degli
strumenti per le operazioni odontoiatriche.
Disinfezione della postazione di lavoro e riordino del materiale utilizzato
durante gli interventi. Gestione dell'agenda appuntamenti.
Gestione degli aspetti amministrativi dell'attività dello studio.

Studio medico odontoiatrico Dott.Borriello sito in Napoli
Studio medico odontoiatrico
Assistente alla poltrona odontoiatrica
Accoglienza clienti , preparazione della postazione di lavoro.
Assistenza durante gli interventi sui pazienti, pulizia , sterilizzazione degli
strumenti per le operazioni odontoiatriche.
Disinfezione della postazione di lavoro e riordino del materiale utilizzato
durante gli interventi. Gestione dell'agenda appuntamenti.
Gestione degli aspetti amministrativi dell'attività dello studio.

Da MARZ0 2008 ad
OTTOBRE 2017
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2006 al 2007
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
DAL 2001 AL 2004
Nome del datore di lavoro

Studio medico odontoiatrico Dott.Guarino sito in Napoli
Studio medico odontoiatrico
Assistente alla poltrona odontoiatrica
Accoglienza clienti , preparazione della postazione di lavoro.
Assistenza durante gli interventi sui pazienti, pulizia , sterilizzazione degli
strumenti per le operazioni odontoiatriche.
Disinfezione della postazione di lavoro e riordino del materiale utilizzato
durante gli interventi. Gestione dell'agenda appuntamenti.
Gestione degli aspetti amministrativi dell'attività dello studio.

LABORATORIO EXTRATEAM sito in Napoli
LABORATORIO PROTESI DENTARIE
ADDETTA INSERIMENTO DATI
Inserimento e registrazione documenti e dati relativi alle attivitò di laboratorio

Assistente alla poltrona odontoiatrica
Studio medico odontoiatrico Dott.De Nicola sito in Napoli
Accoglienza clienti , preparazione della postazione di lavoro.
Assistenza durante gli interventi sui pazienti, pulizia , sterilizzazione degli
strumenti per le operazioni odontoiatriche.
Disinfezione della postazione di lavoro e riordino del materiale utilizzato
durante gli interventi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE
INDIRIZZO RAGIONERIA E PERITO COMMERCIALE

Conseguito presso ISTITUTO A.MODIGLIANI di NAPOLI
Votazione 72/100

ATTESTATI E CORSI DI
FORMAZIONE

ALTRO

Attestato di competenza ASO (autorizzato dalla REGIONE CAMPANIA)
rilasciato il 28/01/2015 presso scuola di formazione professionale
ACIEEF srl
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE REGIONALE
PROGETTO SOCIAL POINT MOBILE
ANNO 2004/2005

PATENTE DI GUIDA

TIPO B EUROPEA - AUTOMUNITO

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della legge 15/68 , le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e dell’uso di falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/03.

Napoli 23/01/2021

La sottoscritta
Monica Amorico

