CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Tiziana Guerra

Data di nascita

13/04/1973

Carica rivestita

Consigliere Comunale

Amministrazione

Comune di CARRARA

E-mail istituzionale

tiziana.guerra@comune.carrara.ms.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professional

1991 - Diploma di “tecnico delle Attività Alberghiere”
presso istituto albeghiero “G. Minuto” di Massa
2003 diploma di “Tecnico per creazione ed
implementazione di sistemi per la qualità, sicurezza ed
ambiente, con specializzazione Qualità ISO 9001/2000”
ottenuto con corso di 900 ore della regione Toscana
presso Ambiente scrl di Carrara
2004 corso approfondimento regolamentazione HACCP
(normativa igiene alimenti e sistema HACCP in aziende
con manipolazione alimenti) attraverso piattaforma online
regione Toscana
1988 e 1989 cameriera stagionale presso Pizzeria il
Cerchio di Marina di Carrara, 1990 e 1991 cameriera
stagionale presso Hotel Paradiso al Mare di Forte dei
Marmi

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

1991 – 1993 Titolare del “Mini Bar”, presso mercato
coperto comunale di Marina di Carrara
1993 – 1998 commessa banconista di pescheria presso “la
Stella del Mare- I Bottegai”
1999 - 2000 nascita primo figlio, saltuarie attività di
compilazioni dati schede tecniche illuminazione pubblica
per conto di PM3 srl

2002 stage formativo “creazione ed implementazione
Sistema di gestione qualità” della durata di tre mesi,
presso Amia SPA; compilazione schede gestione rifiuti per
conto di Ambiente scrl durante il corso formativo che stavo
frequentando presso di loro
2003- 2004 nascita secondo figlio. Attività di valutazione
del rischio per edifici scolastici, redazione procedure per la
qualità, creazione ed implementazione di sistemi per la
gestione della criticità e rischi nelle attività con
manipolazione di alimenti (HACCP), tutte svolte in
prestazione occasionale di manodopera.
2005 – 2013 commessa banconista presso “Pescheria
Versilia” a Marina di Carrara
2014 – 2017 creazione bigiotteria in materiali vari,
compreso marmo e filati lavorati a mano, partecipazioni a
mercati per hobbysti, con regolare documento depositato
in Comune
Iscrizione alla SIAE (società italiana autori ed editori) fino
al 2013, in qualità di autore di testi
Iscrizione alla SGAE (società spagnola autori ed editori)
dal 2016, in qualità di autore

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro

Lingua
Inglese

Livello Parlato
Discreto

Livello Scritto
Discreto

Conoscenza del pacchetto Office
Atleta agonista presso Tiro a Segno Nazionale (TSN)
Carrara

