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INFORMAZIONI PERSONALI Novarria Maria

20020 Laiante (Italia) 

maria.novarria@alice.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

09/1982–alla data attuale Responsabile del Centro Stampa
ATM SPA, Milano 

Coordinatrice di un gruppo di lavoro specializzato nella stampa digitale attraverso l'utilizzo di strumenti 
innovativi in ambito tipografico.

Buona competenze e capacità autonome di gestione del lavoro proprio ed altrui.

04/1979–08/1982 Impiegato d'ufficio/Impiegata d'ufficio
COMEL Centrografica di Pisanò e C. snc, Milano 

Fotocompositrice e addetta a tutte le operazioni che precedono la stampa finale: composizione di 
testi, impaginazione, riproduzione delle immagini, assemblaggio del testo e delle illustrazioni, 
montaggio e incisione della matrice di stampa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma
Corsi annuali di aggiornamento relativi ai nuovi sistemi di stampa digitale.

Corso formativo di fotocomposizione grafica.

Attestato in dattilografa.

Attestato in programmazione e data entry.

Licenza media inferiore.

05/2018–alla data attuale Maestra del Lavoro
onorificenza rilasciata dal Presidente delle Repubblica

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Competenze comunicative Buone competenze comunicative con il personale e i collaboratori.

Gestisco autonomamente il personale, organizzando le fasi del processo aziendale.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze in team, collaboro attivamente con i colleghi, aiutando e predisponendo il lavoro 
del gruppo.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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