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INFORMAZIONI PERSONALI Pasut Miriam 
 

 Via Pirandello, 6,  - 33170 PORDENONE (Italia)  

 nata   a Concord West (Aus) il 11.07.1960 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONI PERSONALI Diplomata con forte capacità comunicative ed organizzative acquisite nel range di 
professioni ricoperte e con una intensa aspettativa di vita da espletare durante un lungo 
periodo di meritata quiescenza. 

11/1978–07/1980 impiegata con disbrigo pratiche automobilistiche 

Autoscuola Starnoni, Pordenone (Italia)  

01/1981–07/1981 impiegata e addetta alle vendite 

Manuela Bin - Boutique, Pordenone (Italia)  

07/1982–09/1982 Barista e servizio in sala 

Albergo delle Rose, Lignano (Italia)  

02/05/1988–30/06/1988 archivista dattilografa 

Servizio per i Contributi Agricoli Unificati, Pordenone (Italia)  

12/1989–02/1990 Applicata d'ordine - sportello 

Comune di Pordenone  

05/1990–07/1990 impiegata 

Servizio per i Contributi Agricoli Unificati, Pordenone (Italia)  

06/1991–02/1992 Impiegata 

EDIL LUX Pulizie Industriali, Cordenons (Italia)  

01/10/1991–30/11/1991 Impiegata d'ufficio 

Consorzio per L'Esercizio dei Trasporti Pubblici, Pordenone (Italia)  

01/02/1992–31/03/1992 Impiegata d'ufficio 

Consorzio per L'Esercizio dei Trasporti Pubblici, Pordenone (Italia)  

08/04/1992–06/06/1992 Impiegata amministrativa d'ufficio 

Servizio per i Contributi Agricoli Unificati, Pordenone (Italia)  

02/01/1993–alla data attuale  Impiegata 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

Consorzio Atap, Pordenone (Italia)  

  

Note: 

Nel 1984 negli intervalli di lavoro, ho deciso di diventare madre di una meravigliosa figlia e provare 
l'esperienza di vita famigliare. 

Dal 1970 al 1988 ho aiutato i miei genitori nella conduzione di una amata PASTICCERIA in 
Pordenone Viale Trieste, 15 con mansioni di banconiera. 

   

Corsi generali a cui ho partecipato: 

Informatica di base; 

Salute e sicurezza sul lavoro. 

Focalizzati alla competenza professionale: 

Le nuove norme UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI EN ISO 14001:2015: novità e IMPLICAZIONI 
LEGATE ALLA GESTIONE DELLA TRANSIZIONE al nuovo SISTEMA NELLE AZIENDE DI 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 C1 C1 B2 

tedesco A2 A2 A2 A2 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 comunicative Ottime capacità relazionali con tutti acquisite all'atto della nascita in un paese dove il sole tramonta 
tardi e durante la successiva crescita. 

Nonostante la vita abbia riservato mille avversità sono portata a vedere sempre il bicchiere mezzo 
pieno dei contesti. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite in anni di esperienza lavorativa con diversi 
ruoli: 

applicazione dell'arte dell'arrangiarsi diventa utile per acquistare ingegno e voglia di mettersi alla 
prova; 

Buone abilità di team-leading acquisite durante la mia esperienza di organizzatrice di eventi: 

- in azienda vedi mostre;  

- come dirigente di associazione sportiva (eventi fieristici - organizzazione di eventi sportivi provinciali i 
e regionali); 

- come consigliere di Enti Promozionali Sportivi (eventi sportivi nazionali) 

e dal 2004 ad oggi come Giudice sportivo FIRS (pattinaggio a rotelle). 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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           Miriam Pasut 
 
 
 
Pordenone, 24/03/2017 
 
 
 
 
 
 

Competenze professionali - BUONA PADRONANZA DEI PROCESSI LAVORATIVI AZIENDALI in quanto ho ricoperto ruoli 
diversi all'interno dell'azienda in cui lavoro attualmente acquisendo esperienza in diversi settori. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 
 

 
 
Dati personali 
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”. 
 
 
 


