Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sandra Moser

Sandra Moser
Loc. Gheghe, 8 – 38050 S.Orsola Terme (TN)
3284242710
giotto.feller@gmail.com
Sesso F | Data di nascita 05/09/1971 | Nazionalità ITALIANA
Stato civile Coniugata, due figli
C.F. MSR SDR 71P45 L378M

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 1991 ad oggi
da giugno 2015

Impiegata presso la Provincia autonoma di Trento
assegnata al Servizio Supporto alla Direzione generale della PAT, Sportello per l’informazione e
l’assistenza al pubblico di Pergine Valsugana

Attività o settore Pubblica amministrazione
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1990

Diploma di perito tecnico commerciale, indirizzo informatico
Presso Istituto Tecnico “A. Tambosi” di Trento

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

INGLESE

A/1

A/1

A/1

A/1

A/1

TEDESCO

A/1

A/1

A/1

A/1

A/1

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative acquisite nel mondo del lavoro, del volontariato, del sociale, dello
sport, a seguito di corsi formativi in materia di comunicazione efficace organizzati dalla PAT (TSMTrentino School of Management) in particolare per le mansioni da ultimo affidate.

Competenze professionali

Buone capacità gestionali e organizzative delle attività rispetto alle ultime mansioni assegnate allo
sportello informativo PAT, nel front-office e back-office nell’elaborazione e gestione delle pratiche sia a
livello individuale che di gruppo.
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Competenze informatiche

Sandra Moser

Buona padronanza degli strumenti MsOffice, LiberOffice, Internet e altri applicativi specifici legati alle
diverse e nuove mansioni assegnate.

Patente di guida

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
maggio 2015 ad oggi

▪ Assessore del Comune di Sant’Orsola Terme con competenza in materia di: turismo, istruzione,
rapporti con le associazioni, volontariato, trasporti, igiene ambientale, gestione e smaltimento rifiuti,
comunicazione e innovazione.
▪ Impegnata da sempre nel mondo del volontariato locale e nelle varie iniziative ed eventi organizzati
in valle, soprattutto nei periodi estivi; componente dello Sci club S.Orsola, della Pro loco, della Corale
di S.Orsola e della Filodrammatica.
▪ Amante della musica, della lettura, della montagna, dello sport, in particolare sci e trekking.

28 gennaio 2017

F.to Sandra Moser
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