
FonuErO EUROPEO PER IL
CURRICULUTI VITAE

lxronmnzou PERSoNALI

Nome

lndirizzo

Telefono

E-mail

Francesca Testani

Via Qudrelle 160/a Palesbina

3398789135

tancescatestani@live. it

Nazionalità ltaliana

Data di nasdta 10104/1966

Esprnlrnzl LAvoRATtvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di

Dal 1985 al 1993

Presso lavanderia Marianiin via dell'Omo, in qualità dislirafiice.

Dal 1988 al 1989

Barista ,addefra aipiani, Hotella Meridienne

Dal 1993 al 1999

Presso lavanderia Prelosiin Tivoli, in qualità distiratrke e oommessa in tintoria sita in Cave.

Dal 't999 al 2000

Presso Cenfo commerciale "l Platani" in quafta dicommessa.

Dal 2000 al 2008

Presso famiglia Spadoni, assistenza anziani.

Dal 2008 al 2009

Presso S.R,L. Puly Servie200l e $.R.1. Cometa impresa dipulimento.

Dal2008 d2017
Presso famiglia DolceBonelli assistenza anziani e disabili.

Daf 2m0 al?s10
Presso Croce Rossa di Palestina Volontarialspetbre.

Presso famiglia bussoletti assistenza disabile

Dalfl18 al2018
Presso lavanderia "Lavapiu" in San Cesareo

Dal 2018 al 2019
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. Tipo di azendao settore

. Tipo di impiego

lsrnuzpttg E FoRHAzoNE

'Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di isÚulone
o brmazione

. QualÍfica conseguita Licenza nedia

Pntul ltrueul

ALTRE TINGUE

. CaPrcita di bthra

'Caprcità discrittura
. CapeiH di espressime orale

CplctrÀ E coMPETENZE

TECNICHE

&n cornputer, attrezdure specifrclrc,

marclúnai, ecc.

INTERESSI

città, data

Lavanderie- commessÍt-operaia addetta alle puliziebadante.

Assistenza anziani e disabili.

Dama dicompagnia,

OperaÍice dipulizie.
Sattuariamente raccolh fr utta.

PnrrnreoPATENTI A-B

Ulfenpnl NFOR[tAZtOt{t Volontaria lspettore diGroce Rossa presso la sede di PalesÚina

Italiano

inglese

Ottima italiano inglese discreta

Oflima italiano inglese discreh

0tlima italiano inglese discreta

Conoscenza dei principali pacdrefi applicativi (softnare geslionali), noioni di pimo

so6gorso,corsi BLSD, cono per Badantie informazigni mdiche teorico pratiche.

Gorso diformazione per Badanti 
. 

Prendersi ora'prsso Casa della Salute in Roaa Priora.

ASL. ROMA6.

lettura, maglia, viaggi, politica,4ricoltura, giardini'

Il rctmsitto è a ore chq e ffii de|rarr. 26 ddla tegge 15/68, te dióiruioai msdrci, la falsitù negli atti e I'um di cti falsi mrc puoiti

ai ssi dd @dice peule e rldle leggi spsiali. trF&re il soÉtosilto iltoria at tnttarledo dei <hn pauuli, rmrdo qùetu pBisÉo dala

rÉgge 67519ó dcl 3l dictdr€ 1996-

OBIETTIV1 Ho deciso di candidarmi in politica per capire se è possibile cambiare il paese,

F'vare a dare una legalità, un cambiamento. Per 20 annisempre le stesse persone úe han fatto solo favorilismi ad una certa

casta è ora didire basta e di ripristinare idiriti deicittadinie non solo idoveri. ONbe ad altre motivazioni, Sentirmidire ùe devo

ringraziare perché è stato htto un seryizio, quando era un mio didfto mi ha spinto a prendere la mia decisione.

NOME E
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