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INFORMAZIONI PERSONALI Daniela Meledina 
 

  Via Fornace vecchia 7/7  -  29012 Caorso, Pc 

347 5197098 

dany22m11@gmail.com  

 

Sesso F | Data di nascita 22/11/1964 | Nazionalità Italiana   
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
 

Receptionist - Segretaria Studio Medico – Addetta all’accoglienza e 
all’accettazione – Addetta Ufficio Logistica 
 

Maggio 2017 Segretaria Studio Medico (stage curriculare) 
Presso ASST Santi Paolo e Carlo, Milano 

▪ Supporto agli operatori del CUP ubicati al centralino, al piano del servizio SSN e di libera professione 

Attività o settore azienda ospedaliera   

2011 - 2016 Receptionist 
Presso SDA ITALIALOGISTICA, Piattaforma logistica Enel, Monticelli D’Ongina, Piacenza. 

▪ Registrazione accessi di persone e mezzi 
▪ Controllo resi 
▪ Controllo Tracking  
▪ Controllo delle bolle di accompagnamento e loro archiviazione 
▪ Gestione centralino 
▪ Utilizzo gestionale Piper 

Attività o settore Logistica  

2007 - 2011 Receptionist e Segretaria Studio Medico 
Presso  Fondazione Verani-Lucca, Fiorenzuola 

Presso Ambulatori medici Rose Selvatiche, Fiorenzuola 

▪ Gestione centralino 
▪ Accoglienza clienti e pazienti, registrazione accessi 
▪ Smistamento posta, archiviazione documenti 
▪ Gestione dei contatti con i fornitori per l’acquisto di materiale necessario alla RSA 
▪ Gestione dei contatti con le famiglie per la consegna dei farmaci 
▪ Gestione agenda appuntamenti medici con i pazienti e gli informatori scientifici, visite domiciliari  
▪ Emissione ricette tramite gestionale Millewin  
▪ Gestione e aggiornamento delle cartelle cliniche 
▪ Gestione comunicazioni e informazioni destinate ai pazienti 

Attività o settore Residenza per Anziani e Ambulatori medici 

2003 - 2007 Educatrice Asilo Nido e Materna 
Presso  ASILO NIDO Il Giardino di Alice di via Stradella a Piacenza 

Presso SCUOLA MATERNA  Rodari in Piacenza 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

▪ Cura di bambini di età compresa tra 18 mesi e 5 anni 
▪ Attività di animazione e sorveglianza 
▪ Progettazione delle attività strutturate 
▪ Cambio pannolini, somministrazione pasti e merende 
▪ Contatti con le famiglie, con il Comune  

 
Attività o settore Servizi 
 
 

1999 – 2003 Animatrice 
Presso CENTRO PER LE FAMIGLIE DEL COMUNE DI PIACENZA , Piacenza    

▪ Attività ludiche rivolte ai bambini 
▪ Supporto allo studio 
▪ Gestione dei rapporti con le famiglie, il Comune 
▪ Attività di animazione e coinvolgimento di famiglie straniere ai fini dell’integrazione sociale 

Attività o settore Servizi 

1996 – 2003 Assistente al trasporto disabili e Educatrice Centro Diurno 
Presso Croce Rossa Italiana (sede di Piacenza) 

Presso  Centro Diurno Riabilitativo Il Germoglio, Piacenza  

▪ Coordinamento del servizio in virtù di una convenzione tra la Cooperativa Aurora e la C.R.I. di 
Piacenza  

▪ Prelievo dei bambini a casa o a scuola per accompagnarli presso strutture sanitarie per attività di 
terapia (es. fisioterapia, logopedia) 

▪ Attività di animazione rivolta ai disabili 
▪ Preparazione e somministrazione della merenda 
▪ Accompagnamento in esterno tramite pullmino (piscina, maneggio) 

Attività o settore Servizi 

1994 – 1995 Assistente di minori in difficoltà ed Educatrice disabili 
Presso  OSPIZI CIVILI di Piacenza 

Presso  Struttura residenziale disabili, Piacenza  

▪ Progettazione per il piano di assistenza individuale 
▪ Gestione dei contatti con le famiglie 
▪ Attività di animazione 

Attività o settore Servizi 

Giugno 2017 Attestato di Assistente di Studio Medico, riconosciuto da 
Regione Lombardia  

 
 

Conseguito presso Agenzia DBSI di Milano, Ente accreditato a Regione Lombardia. 

 

2005 Attestato post – diploma di Animatore Sociale   
 

Conseguito presso  Istituto E.N.A.I.P. di Piacenza 

1993 Diploma di maturità di Assistente alle comunita’infantili  
 

Conseguito presso l’Istituto Don Zefferino Iodi  di Reggio Emilia. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Giugno 2017          Daniela Meledina 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buona predisposizione al contatto con il pubblico, ottime doti comunicative, massima serietà, impegno 
nello svolgere il lavoro assegnato. Disponibile e predisposta a lavorare sia in autonomia che in équipe. 
Nel corso dell’attività lavorativa e di volontariato ho sviluppato discrete capacità di relazione e di 
mediazione nei rapporti interpersonali sul luogo di lavoro. 
Partecipazione al Corso : “Comunicazione,stili di relazione e programmazione neurolinguistica”, 
organizzato da I.R.E.C.O.P. , Piacenza, anno 2006. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Spiccato senso pratico e facilità nell’organizzare e amministrare il lavoro, oltreché nel risolvere i 
problemi e gli imprevisti che si presentano nello svolgimento dell’attività lavorativa.  
Dall’anno 1996 collaboro al coordinamento di alcune attività dell’Associazione Epilessia Lombardia 
Onlus : 
• Vacanze - uscite tempo libero 
• attività di palestra 
• facilitatore di gruppi di self help (auto mutuo aiuto) 

Competenze informatiche Buon utilizzo del pc, di internet e della posta elettronica.  Partecipazione al Corso : “Strumenti 
hardware e software per educatori e insegnanti che lavorano con portatori di handicap, organizzato da 
I.A.L. Emilia Romagna. 

Patente di guida B – automunita  

 Disponibile al lavoro full-time, part-time anche per brevi sotituzioni.  
  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personale ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni 
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 DPR 445/2000. 

 


