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INFORMAZIONI PERSONALI Marina Bianchi Quero 
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.]

 Contrada Marinara, n. 56 , 74017, Mottola , Taranto  

Indirizzo email  marina.bianchiquero@gmail.com 

Indirizzo email professionale marina.bianchiquero@aeronautica.difesa.it 

Sesso F | Data di nascita 04/03/1997 | Nazionalità Italiana 

 Numero di cellulare 340 80 73 521

date (da - a)  2017- oggi Personale Militare in servizio presso Aeronautica Militare 
Ministero della Difesa 

I.S.I.S.S. “M.LENTINI -  A.EINSTEIN Mottola (Ta) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Sostituire con date (2012 - 
2016)

Diploma liceo scientifico Sostituire con il 
livello QEQ o altro, 

se conosciuto

Esperta nelle tecniche operative militari, specializzata nella guida di veicoli tattici militari, qualificata 
in servizi di amministrazione-motorizzazione.  
Competenze informatiche e di programmazione software; leadership e lavoro si squadra; capacità 
organizzative. Resistenza psicofisica, attitudine alla disciplina militare e all'inquadramento in una 
struttura gerarchica, capacità di lavorare in squadra, competenze tecniche; capacità decisionali, 
senso di responsabilità, autonomia, capacità gestionali, organizzative e di comando.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano 

Altre lingue
INGLESE SPAGNOLO

A1 A2 B1

Sostituire con la lingua 
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Sostituire con la lingua 

Altre competenze Ottima conoscenza dei sistemi informatici più diffusi (pacchetto Office, sistemi operativi Windows) , 
acquisizione ECDL , ottima conoscenza di tutti i social network e del web in generale. 

Patente di guida
B civile e di tutte le patenti militari. 

ULTERIORI INFORMAZIONI La carriera militare comporta la scelta di una vita 
estremamente rigorosa e irreggimentata; dunque 
noi militari ci occupiamo delle azioni di difesa e 
di sicurezza del territorio, delle azioni di supporto 
e aiuto alla popolazione in casi di emergenza e 
nelle missioni internazionali di pace. Svolgiamo 
la nostra attività in un contesto caratterizzato da 
rapporti gerarchici e operiamo in situazioni di 
pericolo e rischio.
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