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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FRANCESCA LAMERI

Indirizzo VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 23 PESCHIERA BORROMEO (MI)20068
Telefono 349.3363378

Fax

E-mail lameri.francesca@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 12.09.1985

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2013 -2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Lameri Francesca

• Tipo di azienda o settore Grafica, stampa, pubblicità siti web

• Tipo di impiego Libera professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Tutto ciò che riguarda la progettazione grafica, la pubblicità,  i siti web professionali e 
la stampa

• Date (da – a) 2008-2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

far.Com. s.r.l.

• Tipo di azienda o settore Gestione Farmacie Comunali

• Tipo di impiego Disegnatore grafico, web designer, pubblicitaria

• Principali mansioni e 
responsabilità

Pubblicità e comunicazione, sito web aziendale, supporto tecnico per posta 
elettronica e pc aziendali, 

• Date (da – a) Maggio 2008 – Gennaio 2010
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Idroscalo Club A.S.D. ,  
via Circonvallazione Idroscalo 29, 20090 Segrate (MI)

• Tipo di azienda o settore Associazione Sportiva Dilettantistica

• Tipo di impiego Collaboratrice impiegata presso la segreteria del Club

• Principali mansioni e 
responsabilità

Addetta al data-entry, alla gestione e all’organizzazione della documentazione 
relativa agli associati al Club. Impiegata presso la segreteria del Club nell’ambito 
delle relazioni pubbliche e in qualità di membro dello staff organizzativo di eventi. In 
particolare ho svolto il ruolo di responsabile della gestione del personale volontario, 
nonché di responsabile del settore accrediti in corrispondenza dei Campionati 
Europei svoltisi presso l’Idroscalo di Milano nel Maggio 2008. Addetto presso la 
segreteria amministrativa, in corrispondenza di eventi sportivi di interesse nazionale 
svoltisi presso l’Idroscalo di Milano. In qualità di addetto responsabile della segreteria 
amministrativa ho inoltre preso parte all’ evento Esagonale Internazionale di Canoa 
Polo, entrando a far parte, anche in questo caso, del comitato organizzatore 
dell’evento. 

• Date (da – a) Aprile 2006 – Dicembre 2009

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Azienda Ospedaliera San Gerardo, 
via Cadore 6, 20052 Monza (MB)

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera

• Tipo di impiego Tirocinante

• Principali mansioni e 
responsabilità

Infermiera tirocinante impiegata in innumerevoli tirocini a tempo determinato presso 
svariati reparti dell’azienda ospedaliera, quali: Geriatria, Cardiologia e Unità 
Coronarica, Medicina Generale, Oculistica, Pneumologia, Neurologia, Urologia, 
Cardiochirurgia, Ematologia, Pediatria,Ortopedia, Terapia intensiva generale e 
Rianimazione, Sala Operatoria, Pronto soccorso.

• Date (da – a) Maggio 2003 – Gennaio 2010

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Croce Maria Bambina, 
Via Lomellina 46, 20100 Milano (MI)

• Tipo di azienda o settore Servizio 118 e di Pronto Intervento

• Tipo di impiego Soccorritrice 118 , Capo Servizio, operatrice DAE

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile del mezzo e del servizio di Pronto Intervento e gestione 
dell’equipaggio impiegato nelle operazioni di soccorso.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Gennaio 2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Accademia Domani
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Introduzione al Search Engine Optimization 
Introduzione ai Motori di Ricerca: Spiders, Page Rank e TrustRank 
Ottimizzazione SEO On Page, Ottimizzazione SEO Off Page , Black Hat SEO: le 
tecniche da evitare 
Altri fattori che influenzano il SEO 
Gli strumenti del SEO Specialist: Google e altre Risorse Online

• Qualifica conseguita SEO SPECIALIST

• Date (da – a) Maggio 2012

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Accademia Domani

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

funzionamento di software fondamentali come Adobe Photoshop, Illustrator e 
Dreamweaver per la creazione autonoma dei vari elementi grafici presenti nelle 
pagine web: pulsanti, banner, loghi, sfondi, favicon, ecc. Studio del linguaggio HTML

• Qualifica conseguita Web Designer capace di realizzare pagine e siti web di diversa tipologia, dai blog ai 
siti e-commerce.

• Date (da – a) Gennaio 2012

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Accademia Domani

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

corso per Graphic Designeri, funzionamento di software fondamentali come Adobe 
Photoshop, Illustrator, InDesign e QuarkXpress per la creazione autonoma di diverse 
realizzazioni grafiche: loghi aziendali, poster, brochure, grafiche pubblicitarie, riviste, 
biglietti da visita, ecc.

• Qualifica conseguita Graphic Designer, in grado di progettare e realizzare autonomamente elementi 
grafici, illustrazioni e layout per la carta stampata e per il web.

• Date (da – a) Settembre 2006 – Gennaio 2010

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi di Milano Bicocca – Facoltà di Medicina e Chirurgia, Polo di 
formazione di Monza presso l’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ho sostenuto e superato esami inerenti le principali materie del corso di studio in 
Infermieristica, materie quali: Infermieristica, Economia Sanitaria, Farmacologia e 
Patologia. 
Per particolari preferenze personali ho ottenuto risultati particolarmente positivi in 
materie quali: Anatomia, Farmacologia ed Infermieristica Clinica.

• Qualifica conseguita Nessuna. Carriera Universitaria in fase di conclusione data la mancanza di un solo 
esame al conseguimento della laurea. Allo stato attuale ho sostenuto tutti gli esami 
del primo e del secondo anno di studio, e tutti gli esami del terzo ed ultimo anno di 
studio, ad eccezione di uno soltanto, come suddetto. Il terzo anno di studio in fase di 
ultimazione prevede la conclusione triennale dell’esperienza universitaria e 
conseguente acquisizione della laurea di primo livello in Infermieristica abilitante alla 
professione di Infermiera.

• Date (da – a) Settembre 1999 – Giugno 2004

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Scientifico Tecnologico Enrico Mattei – San Donato Milanese
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diploma di maturità Scientifica 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità Scientifica 

• Date (da – a) Giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

118 Milano – C/o Ospedale Niguarda di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Certificazione soccorritrice 118 e operatrice DAE e DAE pediatrico 

• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE (CERTIFICAZIONE B1)

• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

FRANCESE 

• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Discreto

• Capacità di espressione orale Discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

.

Ottime capacità organizzative incrementate attraverso l’esperienza lavorativa presso 
l’Azienda Ospedaliera che mi ha dato la possibilità di collaborare in svariate unità 
operative, attraverso il servizio in ambulanza e attraverso l’Idroscalo Club, capacità 
acquisite in particolare entrando a far parte, a più riprese, del comitato organizzatore 
di eventi di rilevanza sia nazionale che internazionale
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CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

TECNICHE 

Buona conoscenza dei fondamenti delle 
discipline propedeutiche( fisica, informatica, 
statistica, psicologia generale) e biologiche 
( chimica, biologia, anatomia umana e fisiologia, 
patologia ); 
Buone conoscenze delle discipline caratterizzanti 
la professione di Infermiere( scienze 
infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, 
scienze medico chirurgiche e di primo soccorso, 
scienze della prevenzione e dei servizi sanitari ); 
Buone le conoscenze di discipline integrative e 
affini nell’ambito delle scienze interdisciplinari 
cliniche, delle scienze umane e 
psicopedagogiche, delle scienze di menagement 
sanitario e delle scienze inter-disciplinari; 
familiarità con il metodo scientifico e capacità di 
applicarlo per l’affronto di problematiche in 
situazioni clinico assistenziali con adeguata 
conoscenza delle normative e delle 
problematiche deontologiche; 
ottima capacità di comprensione e relazione con 
utenza, colleghi, e altri professionisti, sanitari e 
non; 
capacità di lavorare in gruppo, di operare con 
definiti gradi di autonomia e di inserirsi 
prontamente negli ambienti di lavoro; 
competenze per partecipare alle diverse forme di 
aggiornamento professionale, nonché di 
partecipare ad attività di ricerca; 
capacità di utilizzare la lingua inglese, nell’ambito 
scientifico di competenza e per lo scambio di 
informazioni generali. 
Ottimo utilizzo del computer, in particolare del 
pacchetto Office, maturato sia per passione 
personale che frequentando appositi corsi per 
l’acquisizione del patentino europeo unico, il 
cosiddetto ECDL ( European Computer Driving 
Licence ). 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Buone doti comunicative, predisposizione ai rapporti interpersonali anche telefonici

PATENTE O PATENTI Patente B

OBBIETTIVI Mettere in pratica le conoscenze tecniche acquisite durante gli studi. 
Valorizzare le mie capacità per poter crescere sia professionalmente che a livello 
personale. 
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