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INFORMAZIONI PERSONALI CROCE MIRELLA 
Qualifica Istruttore Amministrativo 

Categoria C3 

Comune Piossasco 

mail m.croce@comune.piossasco.to.it  

Luogo e data di nascita 
Torino 03/05/1959  

| Nazionalità 
Italiana 

Codice Fiscale 
CRCMLL59E43L219E 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

POSIZIONE RICOPERTA 

16/01/2017–alla data attuale  Istruttore Amministrativo ufficio attività economiche e produttive 

 Comune, Piossasco  (To) - Italia  

 Pratiche Suap, installazione impianti e insegne pubblicitarie, commercio su aree pubbliche, 
commercio in sede fissa, iap, mercati e fiere, mercatini hobbistici, giochi d'azzardo, lotterie, 
autorizzazioni intrattenimenti e manifestazioni, giostre, agricoltura, pubblici esercizi 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

01/03/2000–15/01/2017 Economa 

 Comune di Piossasco (To) - Italia 

 addetta alla cassa, addetta alla gestione degli approvvigionamenti, rapporti con fornitori, Istruttore 
pratiche assicurazione quali richiesta danni attivi e passivi, polizze assicurative, contatti con società 
assicuratrici, uffici ed utenti, collaborazione con ufficio avvocatura per polizze assicurative, 
collaboratrice con uffici e ditte esterne per inventario e patrimonio, coordinatrice pulizie, delibere, 
cig, durc 

Biblioteca, Impiegata d'ufficio cultura 
Comune, Piossasco (To) - Italia  

01/12/1979–30/02/1999 

determine, lavori d'ufficio, biblioteca, obiettori coscienza, ccr, cittadini a teatro. 

Aiuto - Bibliotecaria 

Comune, Vinovo (To) - Italia 
27/08/1979–27/11/1979 

prestito, classificazione nuovi libri 

Aiuto - Bibliotecaria 

Comune, Piossasco (To) - Italia  
27/12/1978–27/06/1979 

Prestito, Classificazione nuovi libri. 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

1980/alla data attuale  Vari corsi regionali, provinciali e comunali 

Diploma ragioniera 1973/1978 

istituto tecnico commerciale M. Buniva, Pinerolo (To) - Italia  
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Attestato frequenza corso Regionale Aiuto Bibliotecario 1978 

Regione Piemonte, Pinerolo  (To) - Italia  

Attestato qualifica corso dattilografia 1977 

Istituto professionale metodo Schneider, Piossasco (To) - Italia  

LINGUA 

Lingua madre italiano 

  

COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 
Lingue straniere 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A1 A1 A1 A1 A1 

francese A2 A2 A2 A1 A2 

spagnolo A2 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

COMPETENZE 

Competenze comunicative buona competenza acquisita durante la mia esperienza lavorativa in special modo nei miei 17 anni di 
economato e di pratiche assicurative. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

buona competenza organizzativa acquisita nella mia esperienza di collaboratrice con ditte fornitrici e 
ditte di pulizie 

Competenze professionali buona competenza di istruzione pratiche e di collaborazione, di rapporti con colleghi ed esterni 

AUTOVALUTAZIONE Competenze digitali 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente base 

 
buona padronanza della suite d'ufficio con i programmi installati. Risoluzione di problemi di 
semplice compilazione.anche attraverso contatti con programmatori. 


