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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Nazionalità
Data di nascita

LAURA SENSINI
VIA GETULIO CECI 1/D – 06059 TODI (PG)

Italiana
20.10.1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DAL 1991
Farmacia Sensini snc
Socia ed ammimistratrice
Direttore Responsabile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Qualifica conseguita

Settembre 1991
Iscrizione all'Ordine dei Farmacisti di Perugia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
. Qualifica conseguita

Luglio 1991
Università degli Studi di Perugia

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Febbraio 1991
Università degli Studi di Perugia

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Abilitazione alla professione di Farmacista

Laurea in Farmacia. Tesi sperimentale all'Istituto di Fisologia.
Luglio 1984
Liceo Classico Statale Jacopone da Todi
Diploma di maturità classica. Diploma di scuola secondaria superiore.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
Buono
Buono
Buono
Buona attitudine alla comunicazione e alle pubbliche relazioni acquisita e sviluppata
in oltre 25 anni di rapporto quotidiano con il pubblico.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità direttive e decisionali acquisite nel corso degli anni in ambito lavorativo
e sviluppate in virtù del ruolo rivestito nell'azienda. Buona capacità di lavorare in
team, nonché di organizzare e coordinare il personale.

BUONA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS. OTTIMA CONOSCENZA DEI SISTEMI
GESTIONALI ATTINENTI ALL 'AMMINISTRAZIONE E ALL 'ATTIVITÀ DELLA FARMACIA . OTTIMA CONOSCENZA
DEL PROGRAMMA C.U.P.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Interessi: viaggi, arte moderna.

ALLEGATI
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