
Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)                    Furlanis Luciana
Indirizzo(i)                            via Cibiana di Sotto 50, 32040 Cibiana 
di Cadore (Italia)
Cellulare                               3463387048
E-mail                                  lucianafurlanis@libero.it
                                        leriede@libero.it

Cittadinanza                            Italiana
Data di nascita                         17/04/1975
Sesso                                   Femminile
Occupazione desiderata /                OSS, Gestione ambientale (forestale, 
V.I.A., Ente Parco, ..), Panificazione e
Settore professionale                   pasticceria, orticoltura bio-sinergica
Esperienza professionale
Date                                    01/06/1997 - 20/09/1997
Lavoro o posizione ricoperti            barista
Nome e indirizzo del datore di lavoro   Piergentili Alberto
                                        Bibione (Italia)
Tipo di attività o settore              Servizi di alloggio e di ristorazione
Date                                    26/01/1998 - 23/10/2000
Lavoro o posizione ricoperti            addetta all'assistenza comunità 
psichiatrica
Nome e indirizzo del datore di lavoro   Cooperativa Itaca
                                        Pordenone (Italia)
Tipo di attività o settore              cooperativa sociale
Date                                    24/10/2000 - 31/08/2001
Lavoro o posizione ricoperti            addetta all'assistenza
Nome e indirizzo del datore di lavoro   Domus Vestra spa
                                        Fossalta di Portogruaro (Italia)
Tipo di attività o settore              Casa di Riposo
Date                                    17/09/2001 - 30/09/2011
Lavoro o posizione ricoperti            operatore socio assistenziale
Principali attività e responsabilità    pronto soccorso e astanteria
Nome e indirizzo del datore di lavoro   AULSS n° 10 Veneto Orientale
                                        San Donà di Piave (Italia)
Tipo di attività o settore              Sanitario
Date                                    15/06/2012 - 16/09/2012/13
Lavoro o posizione ricoperti            barista
Nome e indirizzo del datore di lavoro   F.lli Di Maria SAS
                                        Cibiana di Cadore (Italia)
Tipo di attività o settore              Servizi di alloggio e di ristorazione

Date                                      2014/16
Lavoro o posizione ricoperti            aiuto cuoca
Nome e indirizzo datore lavoro          Ristorante Cianzia, Borca di Cadore (BL)
Tipo di attività                        ristorazione
Date                                    24/05/2014 ad oggi
Posizione ricoperta                     Sindaco di Cibiana di Cadore (BL)

Date                                    2014 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti            Titolare Azienda Agricola Le Riede s.s.
                                        Cibiana di Cadore (BL)
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Istruzione e formazione
Date                                                                            
1994 →
Titolo della qualifica rilasciata                                               
Maturità Classica
Nome e tipo d'organizzazione                                                    
Liceo Ginnasio G.Marconi
erogatrice dell'istruzione e formazione                                         
Portogruaro (Italia)
Date                                                                            
2000 →
Titolo della qualifica rilasciata                                               
Operatore Socio Sanitario
Principali tematiche/competenze                                                 
Assistenza alla persona in ambito sociale e sanitario
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione                                                    
ASL 10 Veneto Orientale
erogatrice dell'istruzione e formazione                                         
Portogruaro (Italia)
Date                                                                            
2006 →
Titolo della qualifica rilasciata                                               
pasticceria
Principali tematiche/competenze                                                 
impasti base, lavorazione cioccolato, pasticceria salata e lievitati
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione                                                    
Cast Alimenti
erogatrice dell'istruzione e formazione                                         
Brescia (Italia)
Date                                                                            
2008 →
Titolo della qualifica rilasciata                                               
BLSD
Principali tematiche/competenze                                                 
basic life support con uso del defibrillatore
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione                                                    
ASL 10 Veneto Orientale
erogatrice dell'istruzione e formazione                                         
San Donà di Piave (Italia)
Livello nella classificazione nazionale o                                       
BLS-D
internazionale
Date                                                                            
2012 →
Titolo della qualifica rilasciata                                               
operatore di Pet Tharapy !° livello
Principali tematiche/competenze                                                 
coadiutore dell'animale sociale
professionali acquisite



Nome e tipo d'organizzazione                                                    
AULSS 16 Padova-Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
erogatrice dell'istruzione e formazione                                         
Padova (Italia)

Marzo 2018 Laurea in Scienze Ambientali presso Università Ca' Foscari Capacità e
competenze
personali
Madrelingua(e)                                                                  
Italiano
Altra(e) lingua(e)
                                                                                
Comprensione                                                                    
Parlato                           Scritto
Autovalutazione
Livello europeo (*)                                                             
Ascolto                                                                    
Lettura                Interazione orale             Produzione orale
Francese                                                                        
B1                                                                              
Utente autonomo   C1                                                       
Utente avanzato   B2   Utente autonomo     B2        Utente autonomo    B2   
Utente autonomo
Inglese                                                                         
B1                                                                              
Utente autonomo   B1                                                       
Utente autonomo   B1   Utente autonomo     B1        Utente autonomo    B1   
Utente autonomo
                                                                                
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze organizzative                                             
Buona esperienza nella gestione di progetti in equipe multidisiplinare, 
acquisita durante l'esperienza
come addetta all'assistenza sia presso la comunità psichiatrica sia nella realtà
di pronto soccorso
, oltre che e soprattutto dall’esperienza in Pubblica Amministrazione degli 
ultimi 4 anni.                                                         
Capacità e competenze informatiche         Buona conoscenza pacchetto office 
(anche open source- Linux)
Capacità e competenze artistiche           Buona competenza in musica 
(chitarra), acquisita in seguito a varie attività di volontariato , compresi
corsi di chitarra per bambini
Altre capacità e competenze                raccolta erbe officinali spontanee 
per produzione tisane, coltivazione delle stesse, orticoltura
sinergica.
Sport: nuoto, snowboard, corsa, trekking
Patente                                    A, B
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