Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali
Cognome Nome
Indirizzo
Telefono Mobile
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Mazzetti Elena
Via Oggiona n.24 21048 Solbiate Arno (Varese)
+39 347-7930031
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Esperienza professionale
1992 ad oggi
Impiegata di concetto con mansioni amministrative, organizzative, gestionali nonché di
assistenza alla poltrona (conservativa, endodonzia, chirurgia, protesi ed implantologia) c/o Studio
odontoiatrico Dott. Massimo e Luca Palatini.
Gestione odontoiatrica delle pratiche di convenzione con pazienti aderenti alle casse di assistenza
Previmedical, Unisalute, Genialloyd, Axa, Stonebridge, Poste Italia, Fasi.
1986-1992
Impiegata con mansioni amministrative, organizzative, gestionali nonchè di assistenza alla poltrona
(conservativa, endodonzia, chirurgia, protesi ed implantologia) c/o Centro Dentale Santo Stefano.
1988-1991
Referente per la provincia di Varese dell'Associazione Assistenti Odontoiatriche con facoltà di
organizzare corsi di aggiornamento ed eventi di settore.
Addetta stampa per la stesura di articoli sulla rivista specializzata “Prevenzione ed Assistenza Dentale”.

Esperienza Politico Amministrativa
2019
Candidata alla carica di Sindaco per il Comune di Solbiate Arno
2014-2019
Consigliere comunale capogruppo e componente Consulte comunali
2014
Candidata alla carica di Sindaco per il Comune di Solbiate Arno
2004/2009
Consigliere comunale capogruppo e componente Consulte comunali
2006/2011
Direttivo Comitato genitori Liceo classico G.Pascoli Gallarate
2004/2007
Direttivo Consiglio d’Istituto Scuola media consortile E.Galvaligi Solbiate Arno
1998/2003
Direttivo Comitato Scuola elementare A. Manzoni Solbiate Arno

Istruzione e Formazione
1985
Centro di Formazione Enaip - Varese attestato regionale per la gestione di paghe, contributi ,
risorse umane.
Competenza linguistica francese parlato e scritto.
Ottima padronanza degli strumenti di Microsoft Office.
1984
Seconda classificata nazionale alle prove di stenografia sistema Gabelsberger.
1981-1984
Scuola Professionale per il Commercio, Turismo e Servizi sociali Luigi Einaudi di Varese
1980
Licenza Scuola media con il massimo dei voti e conseguimento Borsa di studio Banca CreditoVaresino

Esperienze di Volontariato ed
Associazionismo
2017 ad oggi
Componente del Comitato scientifico di C.a.o.s. centro di ascolto donne operate al seno
2015 ad oggi
Componente del Libero Movimento Artistico Culturale Seguendo il filo di Arianna
2016/2017
Presidente Associazione Fotocineamatori dell’Arno click
2009/2013
Volontaria Centro Filo Rosa Auser di Cardano al Campo, centro di ascolto contro la violenza ed i
maltrattamenti fisici, psichici ed economici sulle donne e sui minori.
1988/2008
Volontaria Associazione Donatori sangue Solbiate Arno
2002 ad oggi
Componente della Community “Secretary.it” per Assistant Manager

Capacità professionali ed umane
Ottima capacità di relazione, anche con persone di diversa nazionalità e cultura, grazie
all’esperienza maturata nell'attività professionale sopra citata
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della
committenza e/o dell’utenza di riferimento.
Buona capacità di ascolto e di risoluzione del problema.
Spiccata empatia verso gli altri.
Grande amore per gli animali.

Capacità e competenze
organizzative Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
Altre capacità e competenze
Da più di vent'anni pratico la disciplina dello yoga.
Ciò mi ha permesso di acquisire tecniche per la gestione dello stress, ricerca dell’equilibrio,
dell'armonia e dei percorsi di consapevolezza che ho utilmente utilizzato nel contesto odontoiatrico
nella gestione del rapporto odontoiatra/cliente/paziente / risorse umane.

Patente Automobilistica (patente B)
Si autorizza ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della privacy, il trattamento dei dati
personali forniti, dichiarando di avere presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex
artt.13-14 Reg.to UE 2016-679 all’uopo fornita dal Comune di Solbiate Arno, titolare del trattamento.

