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Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Totaro Mattia
Indirizzo(i) Via plinio 89

Telefono(i) cell 3470091924

Fax

E-mail Mattia.totaro1@libero-it

Cittadinanza italiana

Data di nascita 24/03/1953

Esperienza professionale Docente 

Istruzione e formazione Laurea in scienze biologiche a Bari 1977  

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Capacità e competenze
personali

Utilizzo di piattaforme  .
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Madrelingua Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese -

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua Buono Buono Buono Discreta

Lingua
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali buone 

Capacità e competenze organizzative Gite istruttive 

Capacità e competenze informatiche Patente ECDL

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze Adattabilità e flessibilità oltre a una buona dose di empatia 

Abituata a lavorare in gruppo,. mi piace il contatto con le persone 
Impegnata a livello personale  a diffondere la cultura scientifica, per una crescita  cosapevole della 
persona umana . Da sempre attenta ai problemi ambientali  e a diffondere  il rispetto  civile  per 
l’ambiente  e gli animali. 

Patente Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  "Codice in materia
di protezione dei dati personali". So che siete un azienda impegmata nello sviluppo e nella commercializzazione di 
Integratori e Farmaci, se nel quadro di un potenziamento della vosta  struttura commerciale, credete che possa 
esservi utile a svolgere qualche compito all'interno del vostro gruppo vi segnalo il mio recapito telefonico 3470091924
Sono interessata all’annuncio trenfarma per la regione puglia

                                                                                                                                                   Firma
                                                                                                                                                Mattia Totaro
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