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maraverzetti81@gmail.com

Esperienza lavorativa:
Maggio 2005 - Attuale
T&T di Verzetti Mara Valmadonna
Incastonatore pietre preziose
Cootitolare artigiano di laboratorio orafo a conduzione famigliare

Settembre 1996 -Aprile 2005
Il Diamante s.n.c. Valenza
Incastonatore pietre preziose
Incastonatore a tempo indeterminato.

Istruzione:
For.Al -Valenza
1996 diploma professionale
campo di studio: OREFICERIA
specializzazione :INCASTONATURA PIETRE PREZIOSE

FIF federazione italiana fitness — Milano
2017 diploma nazionale
specializzazione : ISTRUTTORE FUNCTIONAL TRAINING E
FITNESS PER BAMBINI

NON solo FITNESS - Torino
2017 diploma nazionale
specializzazione : PREPARATORE ATLETICO E SPORTIVO

Profilo professionale:
Abile utilizzo del microscopio e della sfera.
Tecniche di microincassatura.
Ottima conoscenza dei metalli nobili e delle gemme.
Abilità nella realizzazione di incastonature.
Professionista con esperienza pluriennale ,affiancata a una solida formazione, e una forte attitudine
all'apprendimento continuo.

Esperienze sociali:
Dal 2017 fino alla Pandemia collaborazione sportiva con L'associazione sportiva e culturale " Semaforo
Blu " di Alessandria; nell'ambito dell'insegnamento alla coordinazione e allo sviluppo delle capacità
motorie per i bambini dell'età prescolare e scolare con finalità di gioco ; nel seguire gruppi di persone
non omogenee, differenti tra loro per esperienza, capacità ed età, svolgendo attività di Funcional
Training e propedeutica alla corsa.

Dall'anno 2018 Socia e Volontaria della FIAB la Federazione Italiana Ambiente e Biciclette nella sede di
Alessandria denominata " Gli Amici delle Bici". Dal 2021 consigliere nel consiglio direttivo .Dal 2018
promotrice e volontario attivo per Valmadonna nella sensibilizzazione , nell'attuazione e nello
svolgimento di Piedibus e Bicibus nella Frazione.
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