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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
   
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SETTE DIANA CRISTINA                                           

 
Indirizzo   

 
                            

              Cellulare    
Fax   

E-mail  dianacristinasette@gmail.com 
   

Nazionalità  Italiana 
   

Data di nascita  19/05/1969 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Dal 01/06/87 al 31/12/88 impiegata 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Plum srl sita in seguro fraz di Settimo Milanese Mi 

• Tipo di azienda o settore  alimentari 
• Tipo di impiego  Settore contabilià/centralinista 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
. Principali mansioni e 
responsabilita 

 Addetta alla contabilita generale, recupero credit i 
  
 
Dal l 03/05/89 al 28/02/03 impiegata  
Mehler Italia Spa sita in Settimo Milanese Mi 
 
Vendita all’ingrosso di tessuti. 
Settore contabilita, 
recupero crediti, gestione del personale, pagamenti ed incassi italia ed estero, negli ultimi 6 
mese prima delle mie dimissioni passata vice direttore con poteri di firma illimitato.  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
. Principali mansioni e 
responsabilita 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
. Principali mansioni e 
responsabilita 
 

 
 
Dal 01/01/2009 al 31/12/2012 centralinista e mansioni di contabilita  presso l azienda di famiglia,  
causa forze maggiori  
Ho dovuto lasciare. 
 
 
 
 
 
 
Dal 01/01/2015 al 22/08/2016 responsabile pulizie  
Pulisvelt servise srl in abbiategrasso Mi 
 
Pulizie civili ed industriali,  terzisti materie plastiche 
Responsabile delle pulizie, controllo ed approvvigionamenti dei materiali del settore pulizie 
Responsabile del settore assemblaggio  
 
 

Diploma  e attestati                                         Licenza media inferiore, 
                                                                       qualifica di operatore d’ufficio addetta alla contabilita 
Hobby e sport                                                 Lettura, pratico Softair  
                                                                        Volontaria presso la protezione civili di abbiategrasso Intercom 4 
Corsi                                                                Corso specialistico di primo livello AIB 
                                                                         BLSD                                                                                                                                             
                                                                         Formazione antincendio Medio Rischio 
                                                                         Attestato di idoneita tecnica  come addetto antincendio  
                                                                         (i vari attestati presentabili su richiesta) 

PATENTE                                                           B 
 

Disponibilita                                                     immediata 
                                                                       
 
 
                                                                        
Acconsento al trattamento dei miei dati personali in ottemperanza della Legge sulla Privacy D.L. 196/2003 


