
             CURRICULUM  VITAE

                    DATI PERSONALI

Nome: Francesca Sasdelli
Data di nascita: 16/05/1969
Indirizzo: via Ilaria Alpi 15 Medicina (Bo)
Telefono: 3248885099 

                                   

                         STUDI SCOLASTICI

Qualifica grafica pubblicitaria rilasciata a giugno del 1991

                                 

                      ESPERIENZE PROFESSIONALI

Sono stata assunta il 15 luglio 1991 presso ospedale Maggiore come ausilia-
rio  specializzato, poi ho fatto il corso per operatore tecnico addetto all'assi-
stenza superando poi il concorso nell'ottobre del 1992. Ho continuato a lavo-
rare presso l'ospedale Maggiore fino al primo novembre 2000, perché ho vin-
to la mobilità presso l'Istituto ortopedico Rizzoli. Sono stata impiegata subito
presso i blocchi operatori come personale di supporto, e nel 2013 ho fatto la
riqualifica interna come operatore socio sanitario. Sono tuttora in forze istituto
ortopedico Rizzoli sempre presso i blocchi operatori. 

                         INTERESSI PERSONALI

Amo la musica che è fondamentale nella mia vita, in quanto faccio parte della
banda Municipale di Medicina come sax contralto e mi diletto come voce soli-
sta in due rock band. Amo gli animali e la natura, mi piace stare all'aria aper-
ta. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguar-
do al trattamento dei dati personali

05/05/2019    Francesca Sasdelli


	CURRICULUM VITAE
	DATI PERSONALI
	Nome: Francesca Sasdelli
	Data di nascita: 16/05/1969
	Indirizzo: via Ilaria Alpi 15 Medicina (Bo)
	Telefono: 3248885099
	
	STUDI SCOLASTICI
	Qualifica grafica pubblicitaria rilasciata a giugno del 1991
	
	ESPERIENZE PROFESSIONALI
	Sono stata assunta il 15 luglio 1991 presso ospedale Maggiore come ausiliario specializzato, poi ho fatto il corso per operatore tecnico addetto all'assistenza superando poi il concorso nell'ottobre del 1992. Ho continuato a lavorare presso l'ospedale Maggiore fino al primo novembre 2000, perché ho vinto la mobilità presso l'Istituto ortopedico Rizzoli. Sono stata impiegata subito presso i blocchi operatori come personale di supporto, e nel 2013 ho fatto la riqualifica interna come operatore socio sanitario. Sono tuttora in forze istituto ortopedico Rizzoli sempre presso i blocchi operatori.
	INTERESSI PERSONALI
	Amo la musica che è fondamentale nella mia vita, in quanto faccio parte della banda Municipale di Medicina come sax contralto e mi diletto come voce solista in due rock band. Amo gli animali e la natura, mi piace stare all'aria aperta.
	Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
	05/05/2019 Francesca Sasdelli

