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CURRICULUM VITAE 
 

Informazioni personali 
 

Nome e cognome  DONE Mioara 

Indirizzo  Via Bernardo Minozzi, 74 – 00133 Roma (RM) 

Telefono   3899098860 

E-mail  doneadrimio@libero.it – miora.done258@gmail.com 
 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Bradeanu - Romania 

02/07/1970 

Codice Fiscale  DNOMRI70L42Z129H 

Iscrizione Centro per l’impiego  Iscritta al CPI di Roma Torre Angela – ultima presentazione 31/07/2018 
 

Settore di competenza  Assistente Familiare / Segreteria organizzativa 

 
Esperienza professionale 

 

Date  2008- oggi 

Funzione o posto occupato  Assistente Familiare 

Principali mansioni e responsabilità  Assistente familiare a 5 anziani disabili non autosufficienti, assistente familiare a bambini con 
handicap. Orario diurno e convivenza solo estiva. 

Tipo o settore d’attività  Servizi alla persona 

Date  2008 - 2010 

Funzione o posto occupato  Commessa abbigliamento intimo ed Hostess centri commerciali e fiere 

Principali mansioni e responsabilità  Addetta vendite e gestione cassa (abbigliamento intimo), presentazione e vendita dei prodotti 
presentati al pubblico (hostess vendite). 

Tipo o settore d’attività  Abbigliamento intimo 

Date  2007-2008 

Funzione o posto occupato  Responsabile Capo Scalo 

Principali mansioni e responsabilità  Supervisione di tutte le attività di sicurezza e di viaggio di un volo di linea, in particolare: 

Controllo e verifica operato di tutti gli agenti addett i (fino a 40) alle fasi di ceck -in, imbarco, rampa, 
rifornimento e carico bagagli; 

Assistenza passeggeri e pianificazione voli in caso di anomalie e disservizi. (Courtesy services) 

Coordinamento con i capi aree e capo scalo aereoportuali Fiumicino. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Blue Air  

Tipo o settore d’attività  Trasporti 

Date  2000-2007 

Funzione o posto occupato  Responsabile palestra mini basket 

Principali mansioni e responsabilità  Pubblicizzazione, raccolta adesioni e gestione pratiche relative alle iscrizioni;  Organizzazione di 
preselezioni per la formazione dei gruppi sportivi. Istruttrice regionale  di squadre di bambini tra i 5-13 
anni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazioni Sportive di Roma - AS. Pallacanestro Roma e Basket Tuscolano.  

Tipo o settore d’attività  Sport 

Date  2003-2005 

Funzione o posto occupato  Istruttrice federale  
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(corsa, salto della corda, agilità e 

 
Principali mansioni e responsabilità  Attività motoria di base per la consapevolezza corporea 

coordinazione); Attività ludico sportive – mini basket. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Roma – Progetto Scuola. 

Tipo o settore d’attività  Insegnamento  

Date  2000-2003 

Funzione o posto occupato  Gestione attività commerciale (abbigliamento intimo) 

Principali mansioni e responsabilità  Rapporti con i fornitori (scelta delle collezioni, conduzione pratiche di acquisto capi ex fallimenti e 
chiusure, pratiche amministrative.); 

Addetta vendite, gestione cassa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ditta Individuale  Roma 

Tipo o settore d’attività  Commercio 

Date  1993-1995 

Funzione o posto occupato  Addetta di Segreteria 

Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza clienti, consigliera di acquisto, acquisizione clienti. 

Rapporti con la segreteria commerciale.  

Disbrigo pratiche amministrative (commercialista, banca ecc.). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Autosalone Roma 

Tipo o settore d’attività  Commercio. 
 

Istruzione e formazione 
 

Date  1987 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di scuola media superiore 

Meccanico per le macchine di costruzione industriali. 

Romania 

Date  2013 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di Qualifica di Allievo Allenatore  

Federazione Italiana Pallacanestro 

Roma 

Date  2016 

Certificato o diploma ottenuto  Rianimazione Cardiopolmonare di base e Defibrillazione. 

Adulto-bambino-infante. 

Disostruzione delle vie aeree  

Sei Safe srl di Roma 
 

Capacità e competenze  
 

Madrelingua  Romeno 

Altra lingua  Inglese (buona produzione orale e capacità di interazione; ottima lettura). 

Italiano (ottima produzione orale e capacità di interazione, ottima lettura, buona scrittura). 

Francese (livello di produzione orale e di capacità di interazione scolastico) 
  

Capacità e competenze personali  Affidabilità, elevato senso di responsabilità, ottima capacità di guidare un team e di lavorare in 
gruppo. Ottime capacità relazionali. Autonomia decisionale in situazioni di emergenza e capacità di 
rispettare i tempi di lavoro e obiettivi prefissati. Dinamica, propositiva e tenace. 

Capacità e competenze informatiche  Utente di base di Windows – navigazione internet e gestione posta elettronica 

Altre Capacità e competenze   Ho maturato una significativa esperienza come cameriera presso un ristorante di lusso in Anagni; 

Sono in grado di cogliere il bisogno e di interagire ottimamente con bambini e ragazzi (anche con 
disabilità fisiche intellettive). 

Svolgo volontariato presso la Onlus Giglio Bianco Associazione Interculturale Pegasus: attività di 
segreteria e organizzazione. 
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Settore di competenza  Sport / Istruttrice Mini Basket / Allieva Allenatore Basket 

Esperienza professionale 
 

Date  1981 – oggi  

Funzione o posto occupato  Istruttrice Mini Basket 

Allieva Allenatore Basket 

Giocatrice professionista di Basket serie A e B1 

Principali mansioni e responsabilità  Ho giocato nella nazionale juniores romena di Basket. Ho giocato in Italia da professionista nella serie 
A2, B e C (Palestrina, Alcamo, Pomezia, Cestistica Latina, Pallacanestro Roma, Lazio Pallacanestro). 
Nel 2017 ho vinto la medaglia di bronzo con la Nazionale Italiana di Basket over 40. 

Ho insegnato come Istruttore di Mini Basket per bambini dai 6 ai 14 anni per Basket Tuscolano e CBF 
Frascati. 

Come Allievo Allenatore per Pallacanestro Roma, CBF Frascati, Nuova Polisportiva Montello, Labama 
Basket under 19. 

Istruttore di Basket nei Camp e centri estivi e Accompagnatrice. 

Tipo o settore d’attività  Sport 

Date  2000-2007 

Funzione o posto occupato  Responsabile palestra mini basket 

Principali mansioni e responsabilità  Pubblicizzazione, raccolta adesioni e gestione pratiche relative alle iscrizioni; 

Organizzazione di preselezioni per la formazione dei gruppi sportivi. 

Istruttrice regionale  di squadre di bambini tra i 5-13 anni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazioni Sportive di Roma  

AS. Pallacanestro Roma e Basket Tuscolano. 

Tipo o settore d’attività  Sport 

Date  2003-2005 

Funzione o posto occupato  Istruttrice federale  

Principali mansioni e responsabilità  Attività motoria di base per la consapevolezza corporea (corsa, salto della corda, agilità e 
coordinazione); 

Attività ludico sportive – mini basket. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Roma – Progetto Scuola. 

Tipo o settore d’attività  Insegnamento  

Date  1995-2000 

Funzione o posto occupato  Istruttrice minibasket 
 

Principali mansioni e responsabilità  Istruttrice di pallacanestro per bambini di età dai 5-13. 

Istruttrice di attività motoria per bambini disabili. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centri sportivi, palestre e centri estivi di Roma e del Lazio. 
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