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Curriculum vitae Di Miero Manuela 

 
C U R R I C U L U M    V I T A E 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DI MIERO, Manuela  

Indirizzo  1, VIA TRE TORNESI - RIPA TEATINA (CH) 

Telefono  327/7627286 

E-mail  mdimiero@gmail.com 

Stato civile  divorziata 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  16, NOVEMBRE ,1969 

Luogo di nascita 

 

 CHIETI 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (dal 02.01.2009 – al 
18.05.2021 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Leonardo Società Cooperativa – Via Pellicciotti – 66100   CHIETI 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 

• Tipo di impiego  Segreteria amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  addetto a SERVIZIO DI TIPO AMMINISTRATIVO CONSISTENTE NELL'APPLICAZIONE Dl MODULI 
OPERATIVI STANDARD presso l'Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti Pescara, 
sede/struttura: DIPARTIMENTO Dl LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI; 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (al 02.05.2007 – al 
31.12.2008) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta DI MIERO MANUELA – Via S. Camillo de Lellis, 38 – 66100  CHIETI  

• Tipo di azienda o settore  Ditta individuale 

• Tipo di impiego  Segreteria amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Conferimento incarico per lo svolgimento di servizi informatici nell’ambito delle attività di segreteria 

Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti – Pescara Dipartimento di Studi Medievali e Moderni – Facoltà di 

Lettere e Filosofia  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date (dal 02.09.2004 – al 
20.04.2007) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta D.M.D. di DI MUZIO DANIELE – Strada della Pace, 59 – 66100    CHIETI 

• Tipo di azienda o settore  Ditta operante nel settore della produzione di infissi 

• Tipo di impiego  Segreteria amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alla contabilità, prima nota, fatturazione, documenti di trasporto, preparazione di gare 
d’appalto, pratiche di finanziamento, responsabile del personale. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (dal 05.11.2003 – al 
16.07.2004) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta Del Signore Massimo - (Sede Legale) Zona Industriale Strada Statale 17 km 96  
SULMONA 

• Tipo di azienda o settore  Ditta operante del campo dell’impiantistica 

• Tipo di impiego  Amministrativo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile negozio Enel.si a Chieti Scalo – pratiche Enel, preparazione gare d’appalto e 
preventivazione 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (dal 25.08.2001 – al 
14.03.2003) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FOOD S.R.L. – Via Colonnetta, 1 – 66100   CHIETI 

• Tipo di azienda o settore  Supermercato 

• Tipo di impiego  Ausiliare alla vendita 4° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Cassiera, responsabile reparto profumeria, responsabile della reception, archiviazione bolle e 
fatture, gestione per programma per l’inserimento dei dati anagrafici dei clienti. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (dal 16.11.2000 – al 
14.08.2001) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.E.F.A. S.r.l. – Viale Abruzzo, 324 – 66100   CHIETI SCALO 

• Tipo di azienda o settore  Supermercato 

• Tipo di impiego  Commessa 4° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Cassiera 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (dal 10.03.1997 – al 
23.10.2000) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A. TECH. S.R.L. – Via Madonna degli Angeli, 66100  CHIETI (azienda non più esistente) 

• Tipo di azienda o settore  Impianti elettrici 

• Tipo di impiego  Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria, gestione archivio e addetta alla prima nota e alla fatturazione 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (dal 22.08.1991 – al 
20.08.1993) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confezione “Treanna” – Villamagna (CH) – azienda non più esistente 

• Tipo di azienda o settore  Confezione abbigliamento 

• Tipo di impiego  operaia 

• Principali mansioni e responsabilità  Confezionamento abiti 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (dal 03.05.1991 – al 
29.07.1991) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Minerva Consultant sas – Chieti – azienda non più esistente 

• Tipo di azienda o settore  Consulente amministrativo e fiscale 

• Tipo di impiego  impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Inserimento dati contabili di varie ditte. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (Luglio 1988)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “F. GALIANI2 - CHIETI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di scuola media superiore 

• Qualifica conseguita  Ragioniera 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto finale 36/60 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (1982  – al 1983  )   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SCUOLA MEDIA STATALE CHIARINI – DE LOLLIS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di scuola media inferiore 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media inferiore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto finale “sufficiente” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Capacità di lavorare in gruppo maturata nel corso degli anni e nelle situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali 
mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le 
scadenze e gli obiettivi prefissati, inoltre sono in grado di lavorare in situazioni di stress 
acquisita grazie alla gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze 
lavorative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE  Conoscenze informatiche: ottime, pacchetto office, navigazione in internet, gestione posta 
elettronica 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida “B” 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 

2016/679) per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse con l’espletamento della pratica contrattuale, nonché, per finalità statistiche. 
 

   
Chieti, 19/04/201 
           F.to Manuela Di Miero 


