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Dati anagrafici :    DI COLA MONICA  

                                nata a L'AQUILA il 15/06/72  

                                residente ad AVEZZANO  traversa di Via Masciarelli 7 (loc. Paterno) ,                 

                                e-mail monica.dicola7@gmail.com 

                                                     

Titolo di studio :  Diploma di PERITO INDUSTRIALE 

                              specializzazione ELETTRONICA INDUSTRIALE PROGETTO AMBRA ,         

                              conseguito nell'anno scolastico  90/91, con votazione  50/60esimi. 

 

Altri titoli :          Qualifica di TECNICO GESTIONE ALTA TECNOLOGIA 

                              (conoscenze di base di oleodinamica, oleo proporzionale, pneumatica,  

                               meccanica, CAD/CAM e programmazione PLC) 

                              conseguito nell'anno scolastico 92/93,con votazione  54/60esimi. 

 

 Altri Studi:         Corso Formazione per Formatore c/o Sinergie Pescara  

                              Seminario Alta Formazione  GO-Beyond ed. 2018 Democrazia-cultura- 

                              coesione-partecipazione 

                              altri Corsi riconosciuti vedere allegato 

                               

Corso di Studio attuale : Forsind UNILAB (laurea triennale in Scienze Politiche c/o Universita’  

                                        della Campania) 

 

Esperienze lavorative :  Impiegata presso TELECOM (EX SIP) nelle stagioni estive  degli an- 

                                         ni '93 e '94 con qualifica di addetto ai servizi pubblici (nello specifico 

                                         operatore dedicato alle utenze servizi 12 e 187). 

 

                                         Stagista  con mansioni operative presso azienda LABORTEC, in  quali- 

                                         ta'  di tecnico per rilascio certificazioni di qualita' ISO9000 (sviluppo  

                                         di un progetto per il risparmio del consumo di energia elettrica ,  

                                         attraverso il rifasamento degli impianti, degli esercizi pubblici del  

                                         litorale abruzzese, in collaborazione con l’ENEA.      

                                                                                       

                                         Stagista con mansioni operative presso azienda ISEA , in qualita' di  as- 

                                         sistente di laboratorio chimico per il rilascio certificazioni di analisi  

                                         acque potabili e reflue ,al servizio di privati ed Enti Pubblici. 

 

                                         Impiegata da Settembre '91 ad Aprile '92 presso cooperativa Ippogrifo 

                                         ( associazione operante per ARCO CONSUMATORI )  con diverse 

                                         mansioni:  ricerche di mercato, controllo rispetto normative vendita 

                                         e consumo ,consulente consumatori.    

                                           

                                        Attualmente impiegata e dal 1995, presso  LFOUNDRY 

                                        (gia’ Micron Tech, ex TEXAS INSTRUMENTS ),  

                                        in qualita' di System  Administrator. 



                                        Dirigente Sindacale Uil/Uilm dal 1998 – RLS RSU Direttivo provinciale 

/regionale/nazionale con deleghe alle politiche giovanili, Pari 

opportunita’ , Fondi strutturali . 

 

  Vicepresidente regionale ADOC associazione consumatori. 

  Socio Fondatore CIRCOLARMENTE associazione di promozione e 

sviluppo economia circolare  

 

 

Lingue conosciute:       FRANCESE ed INGLESE, scritti ed orali 

        

 

       Altro :     Conoscenza ed utilizzo pacchetto Microsoft office 365; 

              Avanzata cognizione delle utility Unix ,relativi comandi e VI editor; 

                Conoscenza di base dei seguenti sistemi operativi  –SCO  Unix ,VMS, 

                SUN Solaris – e relativi comandi da usare per fornire adeguato supporto                

 

Soft skill : Buona capacita' organizzative nonche' naturale predisposizione alle  pubbliche 

relazioni, inclinazione alle attivita’ in Team.Attitudine naturale all’apprendimento. 

 

 Patente B , automunita  


