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CURRUCOLUM VITAE  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  ELISA MONTANINI 
Indirizzo  VIA M.CALLAS, 180 – 41058 VIGNOLA (MO)  
Telefono  337 61 78 456 

E-mail  em78elisa@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  15 MARZO 1978 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date (da – a)  2015 a tutt’oggi 
Riferimenti datore di lavoro  CTR – PGM 

Tipo di azienda o settore  Servizi sanitari 
Tipo di impiego  Dirigenziale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 c/o – Unità Medicina del Lavoro con incarichi di Responsabile marketing / 
commerciale , Responsabile gestione del Cliente , Responsabile gestione del 
personale e dei collaboratori, Responsabile amministrativo 
 

 
 Date (da – a)  2010 al 2015 

Riferimenti datore di lavoro  Sanitaria srl – Sede Vignola Amplifon 
Tipo di azienda o settore  vendita articoli per la persona 

Tipo di impiego  Tecnico Impiegatizio 
Principali mansioni e responsabilità  tecnico audiometrista / audioprotesista e responsabile relazione con la clientela 

 
   

Date (da – a)  2007 al 2010 
Riferimenti datore di lavoro  Ospedale di Sassuolo SpA 

Tipo di azienda o settore  Sanitario 
Tipo di impiego  Impiegatizio 

Principali mansioni e responsabilità  c/o – Unità Medicina del Lavoro con incarichi di marketing / commerciale e 
tecnico audiometrista. 

 
Date (da – a)  2005 al 2007  

Riferimenti datore di lavoro  Terapeutica Srl 
Tipo di azienda o settore  Servizi di medicina del lavoro 

Tipo di impiego  Tecnico Impiegatizio 
Principali mansioni e responsabilità  incarichi di marketing, gestione clientela e tecnico audiometrista. 

 
Date (da – a)  2000 al 2004  

Riferimenti datore di lavoro  Remark Srl 
Tipo di azienda o settore  Servizi di consulenza e medicina del lavoro 

Tipo di impiego  Tecnico Impiegatizio 
Principali mansioni e responsabilità  c/o – Unità Medicina del Lavoro con incarichi di marketing, gestione clientela e 

tecnico audiometrista. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da – a)  1997 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma di Maturità Scientifica presso il “Liceo Mario Allegretti” di Vignola con 
votazione finale di 52/60 

Date (da – a)  1998 - 2000 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Diploma Universitario di Tecnico in Audiometria presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Modena con votazione finale 110/110. 
Date (da – a)  2011 - 2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma Universitario di Tecnico in Audioprotesi  presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma  con votazione finale 103/110. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ottima padronanza della gestiore e organizzazione di tutte le tematiche inerenti 
la medicina del lavoro e l’organizzazione ed evasione dei relativi adempimenti 

Qualifiche conseguite  Tecnico Audiometrista, Tecnico Audioprotesista 
Varie  Svolgimento di 3000 ore di Tirocinio presso gli ambulatori di Audiometria, di 

Vestibologia e i Poliambulatori del Policlinico di Modena.  
Ulteriori 200 ore in qualità di Tecnico Audiometrista presso gli ambulatori del 
Centro Termale di Salvarola (Mo). 
Svolto corso avanzato di inglese di 200 ore 
Svolte svariati corsi e convegni nella tematica di medicina del lavoro e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  Italiana 
ALTRE LINGUA 

  Inglese  Francese 
Capacità di lettura  Buona Scolastico 

Capacità di scrittura  Buona Scolastico 
Capacità di espressione orale  Buona scolastico 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Credo nel lavoro di squadra e sono portata ai rapporto extrapersonali, in 

particolare credo di avere ottime capacità nella gestione di persone e rapporti 
con Clienti e Direzione Aziendale, organi di controllo, maestranze e loro 
rappresentanti. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Sono portata a gestire gruppi di lavoro e abituato alla gestione di budget, 
obbiettivi e tempistiche, sia intra aziendali (colleghi) che extra aziendali (fornitori, 
clienti, ecc). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Outlook, Power Point), 
Explorer e del Sistema Ios-Mac  
Buona conoscenza di Access. 
Dimestichezza in ambienti Windows e nell’ utilizzo di strumentazioni di misura 
ambientali come Fonometri, accelerometri, luxsimetri. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Ho praticato sport a livello amatoriale nuoto, pallanuoto e rafting.  
PATENTE O PATENTI  B  

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  Coniugata con 2 figli 
Disponibile a brevi trasferte e a part-time 

 


