FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Partita IVA

CASTROVILLARI ALESSIA
VIA DOMENICO MAURO N° 78/4, 87041 - ACRI (CS)
+39 389 1535972
[-]
alessiacastrovillari@gmail.com
alessia.castrovillari.93@ingpec.eu
03801680780

Nazionalità

Italiana

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
PEC

Data di nascita

15/09/1993

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2021 – In corso
Ing. Alessia Castrovillari – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza n° 6818
Settore Civile e Ambientale, Sezione A
Attività degli studi di ingegneria – Libera professione
Ingegnere Edile
- Collaborazioni con studi di ingegneria e architettura nella provincia di Cosenza;
- Progettazione di interventi strutturali su edifici esistenti in calcestruzzo armato e in muratura;
- Progettazione architettonica su edifici pubblici e privati esistenti vincolati e non;
- Calcolo strutturale di edifici di nuova costruzione;
- Preparazione gare d’appalto di servizi e lavori;
- Realizzazione di proposte progettuali in merito ad opere naturalistiche, ambientali e di
risistemazione del verde e dell’arredo urbano;
- Realizzazione di immagini foto-realistiche per la verifica di inserimento ambientale di interventi
sul patrimonio edilizio ed ambientale esistente;
- Realizzazione di modelli tridimensionali per la rappresentazione 3D e per il calcolo strutturale;
- Redazione di Attestati di Prestazione Energetica;
- Realizzazione computi;
- Realizzazione stime Immobiliari;
- Analisi del degrado su edifici storici e progettazione di interventi sul degrado;
- Realizzazione rilievi tradizionali e fotogrammetrici;
- Elaborazioni grafiche attraverso acquisizione di nuvole di punti;
- Calcolo illuminotecnico.
- Collaborazione con lo studio di ingegneria Restructura, via Girolamo De Rada n° 60, 87100 Cosenza (CS) per l’intervento di completamento del Palazzetto dello Sport di C/da Tocci, Rende
(CS).

Date (da – a)
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Gennaio 2019 – Febbraio 2020
Consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio 3 Project
Via Panebianco n° 576, 87100 - Cosenza (CS)
Studio di Architettura e Ingegneria
Ingegnere Edile (programma di tirocinio Garanzia Giovani)
- Progettazione architettonica;
- Progetti di riqualificazione edilizia ed urbanistica;
- Progettazione di interventi di ristrutturazione edilizia;
- Partecipazione alle fasi del processo edilizio di case prefabbricate in legno (tecnologia Wolf Haus);
- Modellazione e visualizzazione 3D degli interventi.
- Redazione di pratiche edilizie (CILA, SCIA, PDC, SCA, SUAP);
- Redazione di computi metrici estimativi;
- Redazione di DVR (Documento di Valutazione Dei Rischi) per diversi settori lavorativi.
Luglio 2018 – Settembre 2018
Estudio Castillo Oli
Calle de Toro n° 31 (bajo), 47004 - Valladolid (VA) – Spagna
Studio di Architettura
Arquitecto Técnico (programma di tirocinio post-laurea Erasmus Traineeship)
- Partecipazione ad un concorso di idee finalizzato al recupero ed alla rifunzionalizzazione di
un'antica struttura sportiva tradizionale nella comunità di Madrid: il Fronton "Beti-Jai";
- Partecipazione alle attività progettuali dello studio legate al recupero funzionale e
all'ampliamento di abitazioni private e strutture ricettive nei comuni di Ávila (Castiglia e Leon) e
Piloňa (Asturie).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Novembre 2020 – Ottobre 2021
Università di Pisa – Dipartimento di Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e
delle costruzioni (DESTEC)
Software BIM 3D orientato a oggetti, Software BIM per le fasi del processo, Il management nel
metodo BIM, Conoscenze BIM trasversali, Modulo BIM specifico a scelta.
Master di II Livello in Building Information Modeling – BIM Specialist Coordinator
Manager
Conseguita il giorno 28/10/2021, con giudizio Ottimo.
Titolo della tesi: “Modellazione architettonica e strutturale nell’ambito del progetto di
‘Adeguamento sismico della scuola elementare D. Marvasi’ nel comune di Cittanova (RC).”
Master di II Livello

Ottobre 2020 – Gennaio 2021
A.I.F.E.S. - Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul lavoro
Legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, Il testo unico in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo IV,
Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, Contenuti dei piani di
sicurezza e coordinamento (PSC) e piani operativi di sicurezza (POS)
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (CSP/CSE)
Conseguita il giorno 22/01/2021
Certificato di abilitazione professionale

Maggio 2020 – Giugno 2020
A.I.F.E.S. - Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul lavoro
Ruolo dell’informazione e della formazione, Organizzazione e sistema di gestione, Pianificazione
della prevenzione, Valutazione dei rischi, Gestione della sicurezza secondo le linee guida UNI
Consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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INAIL, Il sistema delle relazioni e della comunicazione, Benessere organizzativo compresi i
fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Conseguita il giorno 06/06/2020
Attestato di formazione professionale

Settembre 2018 – Settembre 2019
Università Accademia delle Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento
Antropologia culturale, Psicologia dell’apprendimento, Didattica speciale, Teoria e metodi di
progettazione e valutazione didattica, Uso delle tecnologie multimediali nella didattica, Criteri e
metodi per fare formazione, Formazione innovativa del docente
Master di I Livello in Discipline antropo-psico-pedagogiche, metodologie e tecnologie
didattiche nella scuola
Conseguita il giorno 28/09/2019, con votazione di 98/100
Titolo della tesi: “I nuovi orizzonti dell’educazione ambientale nelle scuole: analisi dei percorsi
didattici mirati all’educazione per la salvaguardia dell’ambiente”
Master di I Livello

Giugno 2018 – Ottobre 2018
Università della Calabria/ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza
Abilitazione alla professione di Ingegnere – Settore Civile e Ambientale – Sez. A
Conseguita il giorno 16/10/2018, con votazione 225/240
Ingegnere Civile e Ambientale
Luglio 2018 – Settembre 2018
Online Linguistic Support (OLS)
Lingua Spagnola
Valutazione della conoscenza della lingua spagnola
Rilasciata il giorno 30/09/2018
Ottobre 2012 – Aprile 2018
Università della Calabria – Dipartimento di Ingegneria Civile (DINCI)
Progettazione architettonica ed urbanistica, Progettazione strutturale, Recupero strutturale,
Rilievo architettonico, Restauro architettonico, Organizzazione del cantiere, Tecnologie edilizie,
Geotecnica, Pianificazione territoriale, Matematica, Fisica, Storia dell’architettura, Disegno
architettonico, Informatica grafica, Estimo civile, Aspetti sociologici e amministrativi
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Ingegneria Edile – Architettura (LM-04 C.U.)
Conseguita il giorno 27/04/2018, con votazione di 110/110
Titolo della tesi: “Studio di una sopraelevazione in X-Lam su un edificio esistente in muratura.
Valutazioni strutturali secondo il D.M. 17/01/2018”
Materia: Progetto di Strutture (Settore disciplinare ICAR/09)
Software: Fata-E, VemNL
Laurea Magistrale a Ciclo Unico

Marzo 2014 – Giugno 2014
Linguistico di Ateneo (CLA) – Università della Calabria
Consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Lingua Inglese
Certificazione di conoscenza della lingua inglese
Conseguita il giorno 27/06/2014, con votazione 89/100 (Pass with merit)
Preliminary English Test (PET) in ESOL International
Livello B1 in CEFR – Intermediate
Settembre 2007 – Luglio 2012
Liceo Scientifico Statale “Vincenzo Julia” – Acri (CS)
Lingua e letteratura italiana, Matematica, Fisica, Lingua e letteratura latina, Lingua e letteratura
inglese, Disegno tecnico e storia dell’arte, Storia e Filosofia, Biologia, Chimica, Scienze
Astronomiche, Scienze motorie
Diploma di maturità scientifica
Conseguito il giorno 4/07/2012 con votazione 98/100
Diploma di scuola secondaria di II grado

Gennaio 2011 – Giugno 2011
Test Center A.I.C.A. – Acri (CS)
Uso del computer e gestione dei file, Primo approccio alla rete, Elaborazione di testi, Foglio
elettronico, Concetti di base della tecnologia dell’informazione, Strumenti di presentazione, Reti
informatiche
Patente Europea per l’uso del computer (ECDL)
Conseguita giorno 10/06/2011 presso il Test Center AICA di Acri (CS)
Diploma ECDL Full (superamento di tutti e 7 i moduli richiesti)

28 Febbraio 2010 – 6 Marzo 2010
ISIS Study Centres Greenwich, Londra - Inghilterra
Lingua Inglese
Certificazione di conoscenza generale della lingua inglese
Rilasciata il giorno 5/03/2010
Riconosciuto dal British Council

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
OTTIMA

Consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

SPAGNOLO
OTTIMA
BUONO
BUONO
- Ottime capacità comunicative;
- Senso pratico e capacità di operare in team;
- Flessibilità e adattabilità.

- Ottime capacità di organizzare autonomamente il lavoro e di lavorare in team rispettando
scadenze e obiettivi prefissati;
- Capacità di schematizzare l’impianto organizzativo del gruppo di lavoro ed ottimizzare il
processo progettuale;
- Problem solving.
Elenco dei principali software utilizzati nella professione e nel percorso universitario.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Pacchetto Office: Certificazione ECDL
Disegno Grafico: AutoCAD
Modellazione 3D: Rhinoceros, SketchUp
Modellazione BIM: ArchiCAD, Revit, AllPlan
Coordinazione BIM: Navisworks, Solibri
Motori Render: V-Ray for Rhino, Artlantis Studio, Lumion
Modellazione e calcolo strutturale: FaTA-E (calcestruzzo armato, acciaio, legno), VEMNL
(muratura), SWSTRUCTURE (acciaio, legno), StruSec (strutture secondarie), MAX (muri di
sostegno), FaTA-Next
Post-produzione di immagini vettoriali e raster: Photoshop, Illustrator
Contabilità: Primus
Calcolo Illuminotecnico: Relux
Classificazione energetica degli edifici: Docet, Blumatica Energy
Sicurezza sui luoghi di lavoro: BlumaticaPSC, BlumaticaDVR

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
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- Capacità di realizzare render foto-realistici e grafica digitale attraverso l’utilizzo di software
professionali;
- Ottime capacità nel disegno tecnico;
- Buona capacità nel disegno artistico.
Patente di tipo B

Consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Disponibile a trasferte;
- Profilo Linkedin: www.linkedin.com/in/alessiacastrovillari
- Gestione dello sportello amianto presso il Comune di Acri per conto dell’associazione ONA
Onlus (Giugno 2019 – Giugno 2021).
Il Comitato Provinciale ONA COSENZA, sezione territoriale dell’Osservatorio Nazionale
Amianto, è una libera associazione senza fini di lucro che tratta le numerose e complesse
problematiche legate alla presenza dell’amianto nel nostro territorio. Essa è in grado di offrire i
seguenti servizi di assistenza al cittadino e alle imprese:
- nella caratterizzazione dello stato d’uso dell’amianto;
- nell’individuazione di aziende specializzate ed autorizzate alla bonifica dell’amianto (Categoria
10/a 10/b) e nel reperimento di opportunità di finanziamento o di trattamento fiscale agevolato
laddove fossero presenti;
- collaborazione con gli Enti locali per la risoluzione di tutti i problemi e i rischi connessi
all’amianto e convenzioni per gli adempimenti di cui alla L.R. n° 14/2011 (apertura dello sportello
informatico-ricettivo e redazione del Piano Comunale Amianto).

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE

ALLEGATI

- 26 Novembre 2019 (Cosenza)
Seminario formativo CasaClima Network Calabria e IG Passivhaus Calabria su “Case Passive
NZEB”;
- 27 Aprile 2020
Webinar Agenzia per l’Alto Adige CasaClima su “Protocolli & best practices CasaClima per
edifici nuovi ed esistenti”;
- 27 Aprile 2020
Webinar Agenzia per l’Alto Adige CasaClima su “Introduzione al tool di calcolo
ProCasaClima”;
- 30 Aprile 2020
Webinar Green Home Scarl su “Energy Management: la gestione dell’energia in ambito
pubblico e privato”
- 4 Maggio 2020
Webinar Allplan Italia su “Lavorare in Allplan: i dietro le quinte dei progetti BIM”;
- 5 Maggio 2020
Webinar Green Home Scarl su “Idraulica urbana sostenibile. Tecniche e metodi”;
- 8 Maggio 2020
Webinar Green Home Scarl su “La diagnosi energetica in ambito civile e industriale”;
- 13 Maggio 2020
Webinar Green Home Scarl su “Riqualifichiamo l’Italia. Un uso efficace degli eco-incentivi”;
- 18 Maggio 2020
Webinar Allplan Italia su “Le certificazioni in ambito BIM da buildingSMART a ICMQ”;
- 25 Maggio 2021
Convegno Osservatorio Nazionale Amianto (O.N.A.) sul tema “Ecosostenibilità e cambiamenti
climatici” in qualità di relatrice.
- Lettera di referenze Estudio Castillo Oli.

Firma
……………………………………….
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Consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)
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K
lNFoRMAzroNt PERSoNALT
Nome

lndirizzo
Telefono
Naziona lità
e-mail
Data di nascita
EspeRteruza

FERACO ANGELO

Via Europa, 94 - 87041 ACRI

Cell.3278t72737
italiana
angeloferaco2ll9l@gmail.com

O2/1./t99L in Acri

uvoRATrvA
Date (da - a)
Nome

lndirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
lipo di impiego

dal 01/1112015 al 29/022016
DITTA WANG CHENGWU
ACRI CS
COMMERCIO

cot/r/ESSo

ESPERtENzA LAVoRAT|vA

Date (da - a)
Nome

lndirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

dal 16101/2015 al 0510512015
3 fuIARI SRt
ACRI

ALIMENTARE
MAGAZZINIERE

lstruzione e formazione
Date (da

. Nome e tipo di

-

a)

2009

astrtuto di istruzione o

formazione

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRA "G. FALCONE"

. Principali materie / abilità professionali
oggetto dell0 studio
. Qualifìca conseguita

ESTIMO

GEOMETRA

. Livello nella classificazone nazionale
(se pertinente)

Corsifrequentati
PRIMA LINGUA

Ita lia no

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione ora le

buono
buono
buono

ALTRE NOTIZIE

CAPACITA' E COMPETENZE
RELAZIONALI

PATENTE

o

PATENTI

Buona capacità e esperienza di coodinamento del Lavoro, Facilità di
relazione con colleghi e datori di lavoro. Prefereza e predisposizione

per lavoro di squadra.

B

ll sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e I'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. lnoltre, il
sottoscritto autorizza al trtattamento dei dati personali, secondo quandi previsto dalla Legge 675/96 del

3ut2/\9e6.
ACR| tì 10105/2022

E

europass

ESPERIENZA LAVORATIVA
1SlO7l2O15

'fr
t1

Francesco Antonio

Ferraro

-

ATTUALE

- Castiglione Cosenrino, ttalia

Fisioterapista
"La Quiete"
Fisioterapia e_riabilitazione. Riabilitazione in varie disabilità congenite
eo acqutsrte. Rtabititazione neuromotoria nei disturbi e nelle paiologie
congenite ed acquisite del sistema nervoso centrale e perifériio.
Utitizzo di terapie fi siche. Riabilitazione oftopedica,riatiilitazione
genarnca. Svotgimento in equipe multidisciplinare di pAl e pRl.

Data di nascita: O2tO7/1991

- 30l01l202't - Aprigliano, ttatia
Fisioterapista

Nazionalità: ltaliana

Villa Bianca

Sesso: Maschile

0910912015

Fisioterapia e riabilitazione. Riabjlitazione in varie disabilità congenite
j

ed acquisire.. Riabititazione neuromòtori

neiàisrr;6Éiièità;;?òioà;,?

congenite ed acquisite del sistema nervoso ceniraÉe periiÀrì-co.
uritizzo di terapiè fi siche. Riabititazione onòòéoìià,iiàtjirìiiiìàie
geriatrica.

CONTATT!

Q

via c. La pira, 28,
87041 Acri, ttalia

v

fa.

L

(+39) 3283634268

rr at09 1@Em ail.com

- O3tO3t2O17 - Cosenza, ttalia
Fisioterapista-stagista in convenzione con Universatà
di Pisa per master in fisioterapia sportiva.
0311112016

Fisioterapia e Riabilitazione FtStOGyM di MA.GA.MO. srt
Fisioterapia e riabilitazione. Utilizzo di terapie fisiche quali
diatermia,
raser ad.atta porenza,campi erettromagÀeilCi eJuìiièlài16iiilion"
oftopedica, riabititazione àeurotogica,rjaoiiiiairoÀè
ùo.ilia. èìnnastica
posturate. Apprendimento di met-odicha ot teraÉii,iia-nriÉ
e"oi
tecniche osteopatiche.
OU2O12

- 07tZO14 - Brindisi, ttalia
Fisioterapista Tirocinio Formativo
ASL Brindisi
Tirocinio formativo(1500 ore) svolto durante il percorso
di studi c/o:
- Presidio ospedaliero ,?.perrino,, di
Brindlsi;
- ASL Brindisi;
-,presidio- ospedaliero di riabilitazione ad alta
specialità ,San Raffaele,
di Ceglie Messapica (BR);
- presidio ospedaliero ,N.Melli,

di S.pietro Vernotico (BR);

- presidio

ospedaliero ,De Lellis' di Mesatne (BR).

Effettuato in molteplici repani e ambulatori tra cui ortopedia, geriatria,
neùrotogia, neurocrriiuigia, iiri,ir.,É',IbìIJàijÉi5utor,io
ir^i19p-"j?!9i,.r, manuale,
cardiotogia, pnàumotogia,
!:ll9,o,I_eI9gE,o
naorrtazrone respiratoria, chirurgTa plastica ed aItii.-àh-6utai6;io

ASL BR'NDISI

europass
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1U2O15 - 2711012017 - PtSA, ttatia
Master Universitario di I livello in Fisioterapia Sportiva
UNIVERSITA Dl PISA - Dipartimento di ricerca traslazionale
e delle nuove tecnologie in medicina
Anatomia al tavolo settorio(prof. M. Gesi).
traumatologia. Esam€ posturale. Lesioni Muscolari: scale
e test per te patologie mùscoto-schdletriinè.- --- - "'--'"'
- Diagnostica per immagini.
- ldrokinesiterapia: tecniche riabilitative in acqua.
- Terapia manuale: fisiologia
del massaggio e tecniche speciali.
-

- Elementi.di

- Tecniche

di manioolazioni vertebrali secondo la Tecnica Maigne(
Dott. N. Monteleoàe).
- Teoria e tecnica della digitopressione:
dalla medicina tradizionale
cinese ai trigger points. -

;"t:lgX%gJP#:[:JH1""1;'B:§rra traumatorosia
-

sportiva: tapins e

Terapia fisica strumentale.

- La spalla, il gomito, il polso e la
mano: patologie,chirurgia e
trattamento

riabilitativ6.

;I

§l,i3ii,[li,',.?,I5Jà: g:f"" -ffiIs,".,§fi

0912011

-

1U2O14

- Bari,
Laurea in fisioterapia

[],{ffi ii fi iH}f

,"*"

ttatia

Università degli studi di Bari .,Aldo Moro,, polo
universitario
ASL Brindisi.
Tecniche di Massaggio.

Linfodrenaggio (Vodder e Leduc).
Mobilizzazioni e Manipolazioni Articolari.
Mcmennel.
Kabat.

Bobath.

ldrokinesiterapia.
Terapia flsica strumentale.

- O7|2O1O - Acri, tratia
Maturità scientifica
O9/2OO5

lstituto

.d'istruzione superiore Liceo Classico e Scientifico
Statale 'V. Julia"

2/3

I

europass

COMPETENZE LINGU ISTICHE
LINGUA MADRE: iraliano
ALTRE LINGUE:

inglese

Ascolto Lettura
82
81

produzione
orale

lnterazione
orale

B1

B1

Produzione
orale

lnterazione
orale

A1

A1

scrittura
t,I

francese

Ascolto

Lettura

A1

A1

Scrittura
A1

COMPETENZE DIGITALI
Certificato EcDL STANDARD- tr SECURtTy SpECIALtSED LEVEL conseguiro
in
data 22t12/2017.

PATENTE DIGUIDA
Patente di guida: B

t

ALTRO
1

6t 01 t201 9

-

1

6tO1

t2019

lscritto al n.6i dell'albo delta professione sanitaria di
Fisìoterapista presso l,ordine isnu psrnp oi iòienza,
dal 1610112019 con delibera n. 2 del 16t}1t2},ts.
12tO4t2022

Autorizzazione esecutore BLSD-Basic Life Support_
Defibrillation (Rianimazione cardiopolmon"i" .on rro
di defibrillatore.) tRC ttalian Resuscitation Couniil.

Autorizzo iltrottomento dei miei doti personoli presenti
nel CV oisensi de ,oft.
1 3 d. lgs. 30 giugno
2003 n. 196 - ',Codice in moterio di pritàiiini
aei aoti
personoli" e dell'oft. I 3 GDpR G7g/15 _ ,,Regolomento
eiropeo suito proterione
dei doti personoli".

Acri,20/05/2022

(^n* l,,l* l*r*

AMEDEO GABRIELE
87041, ACRI

|

3928394590

Dol,o di no3cllq:

| omedeogobriele@olice.il

l9lol11967 | Potente dl guido: Cotegorio

B

PROFILO PROFESSIONATE
Professionisto con svorioli onni di esperienzo in compo medico e come

Direttore Sonitorio, dispone di un solido bockground nello gestione di
teom e nel roggiungimento, e superomento. degli obiettivi prefissoti.
Persegue costontemente I'eccellenzo in ombilo lovorotivo grozie o

gronde energio e copocilò di concentrolone. Offre competenzo nello
molerio e serietò nell'ottuozione del ruolo, flessibilitò e mossimo
disponibililò.

CAPACIA

E COMPETENZE

r

.

Ottimo consopevoleTzo

o

del lovoro. Spiccoto obilitò

interculturole
Ottimo propensione ol lovoro
per roggiungere gli obiellivi

nelle relozioni interpersonoli e

prefissoti

CAPACITA' ECOMPETENZE

Ottime copocitò
di orgonizzozione e gestione
RELAZIONALI

nel il direlto contotto con lo

gente , grozie olle mie
precedenti esperienze
lovorotive.

o

.

Ollimo utilizo dei sociol
network

BUONE COMPEIENZE
INFORMATICHE

o

Ottime copocitò di
relozionormi con i pozienti

.

Ottime copocitò

orgonizotive e di
pionificozione

ESPERIENZE
11 l2O2O -

TAVORAIIVE E PNOFESSIONAI.I

Alfuole

A§se3sore comunole

-:'§Ii'i;tj;3li.gri

ooi.ni,i ossesnoti ner pieno rispero dere

tempistiche stobilite, ottenendo risultoli soddisfocenti sio su ottivitò
sviluppole o livello individuole che portecipondo ottivomente o
progetti di teom con impegno, copocitò e dedilone costonti.

r

Gestione delle ottivitò ordinorie e stroordinorie dimostrondo uno

.
o
o
o
o

01/2@8 - Altuole

spiccolo outonomio operotivo moturoto grole ollo conoscenzo
opprofondito di procedure, requisiti e routine di lovoro.
Reperimento di più risorse in finonziomenti per progetti
progrommoti.
Porlecipozione od eventi culturoli come roppresentonte del
comune.
Promozione di iniziolive ed eventl ottroverso i sociol medio.
Orgonizozione di incontri informotivi.
Attento orgonizozìone e pionificozione di servizi, identificondo
obiettivi e prioritò e tenendo conto del lempo e delle risorse o
disposizione per gorontirne il conetto completomento.

Dlrellore sonllorlo
Vlllo Sonlso sd - Montollo Uffugo

o
o

o

Medico Chirurgo
Revisione e volutozione delle ottivitò del personole, riducendo i
rischi per i residenti e il personole e promuovendo ol contempo lo
conformitò normolivo.
Sostegno decisivo olle otlivitò medionle un opproccio flessibile e
copocitò di odottomento o nuove siluozioni e procedure senzo
moi penolizzore lo quolitò del proprio lovoro.

11/2019 - O5/2O21

Dkellore sonllorio
RSA Spezono Albonese - Spezono Albonese
o Direzione delle operozioni quolidione in strutture di curo copoci di
ospitore più persone.

11120t? -05/2021

Dlrellore sonllorlo

Motlolollone - Mottofollone
o Direzione delle operozioni quotidione in strutture di curo copoci di
ospitore più persone.

RSA

0111997 -

12l20t7

lAedlco di guordlo medlco
ASP

dl Cosenzo - Acri

.
.
.

Servizio di Continuitò Assistenziole

Tipo di impiego Medico chirurgo

Principoli monsioni e responsobilitò Medico di reperibilitò

domiciliore
o5/2OO1 - 11/2017

Gerlolro
Quielè - Costiglione Cosentino
Dimostrozione di un'oltitudine posilivo e proottivo ol lovoro,
portecipondo con impegno e motivolone ol miglioromento dei

RSA LA

r

risultoti individuoli e di teom.

.

Svolgimento delle monsioni e degli incorichi ossegnoti con
professionolitò, concentrozione ed efficocio onche in situozioni di

intenso pressione lovorolivo, rispettondo le scodenze slobilite
montenendo ol contempo elevoti stondord quolilotivi.
06/2010 - 06/2013

Conslgllere comunole
Comune Acd CS - Acri
o Portecipozione olle decisioni politico-omministrotive per lo
gesiione efficiente dello roppresentonzo.

0l/2@5 -01/2@7

As3e$ore comunole
Comune dl Acri CS - Acri
o Principoli monsioni e responsobilitò Sonìtò-Ambiente-Servizi Socioli
o Conseguimento degli obiettivi ossegnoti nel pieno rispetto delle
tempistiche stobilite, ottenendo risulloti soddisfocenti sio su ottivitò
sviluppote o livello individuole che portecipondo ottivomente o

progetli di teom con impegno, copocitò e dedizione costonti.
01/2@1 -01/2@s

o2l19i9 - O1/2OO1

Iuledlco chkurgo
Vlllo Torono srl - Torono Costello

.
.

Colloborozione con oltri professionisti medici per fornire un servizio

o

di ossistenzo completo.
Coordinomento del personole infermieristico e di ossistenzo.

RSA, Residenzo Sonitorio Assistenziole

Rlcelcolore
INXCA C§ - Cosenzo

o Pubblicolone di più orticoli su riviste outorevoli.
o INRCA-CS, Medico chirurgo
o Principoli monsioni e responsobilitò Ricerco Oncologico
o Portecipozione o corsi di formozione in ombito tecnologico

per

opprofondire lo conoscenzo dello molerio e scoprire le ultime
novitò del settore.
01/19e6 - 01/2O0,)

Medlco
Studl medicl dl medlclno generole - Acri
. Professionoli medici di medicino generole Acri
. Tipo di oziendo
. Settore Siudi medici
o lipo di impiego Medico chirurgo

o

Principoli monsioni e responsobilitò Sostiluzioni e colloborozioni
studio medico

05/r ?98 - 08/r ?99

Assessole comunole

Comune dl Acd CS - Acri
r Principoli monsioni e responsobilitò Ambiente -Sonitò-Culluro

o

-Sport/spettocolo/turismo
Sostegno ollo studio

0r

/r 996 - ot /1999

Medlco llroclnonle
Ospedole dl Acd CS - Acri
. Ospedole di Acri CS
. Tipo di impiego Medico Chirurgo
. Principoli monsioni e responsobililò Medico Volonlorio C/o Reporti
di Chirurgio e Rodiologio

ISIRUZIONE E TORMAZIONE

1996

[oureo ln Medlcino e Chkurglo: Medicino e chirurgio
Unlversltò dl iiesslno Focollò di llledicino - MESSINA
. Abilitozione oll'esercizio dello professione di Medico Chirurgo
o lscrizione oll'Albo dei medici chirurghi Novembre 1996

1985

Motudlò Sclenllf,co

llceo Sclenlifrco Alessondro Vollo - Acfi

l7 glugno 2013

Dlplomo ln Ecocolordopplq voscolore: Medicino
UNIVERSITA'OEGtl STUDI Dl l ltANO - Milono

Mogglo 2fi)6

Dlplomo ln Ullrosuoni in Medlcino lnlerno: Medicino
SIUMB - Cosenzo

.

Diplomo in Diognostico con Ultrosuoni in Medicino interno

2@2

Bperlo ln dsorse e lecnologie ogroollmenlori: Medicino
Unlversllò degli Studl Tor Vergolo - Romo

2009

Corso ASP CS dl Emergenzo/Urgenzo : Medicino
AS? Emergenzo Sonllrorlo

r

999

leritodole I l8 - Cosenzo

Pubbllcozlonl lncldenze fumori in Colobrio: Medicino

edlco
^
Pubbllcodonl:

Mlnervo

'to trequenzo del fumore mommorio

in ColoMo e nelle vode

provlncle"
"lncidenzo ln Colobdo del corcinomo proslolico nel pozlenle
Gerlolrlco:
"studlo epldemlologlco del tumorl ln etò gedohlo ln Colobrlo:
Dotl 1997/19?8 (Queslo sfudio è stoto do me presentolo ol CNR dl Romo
nel dlcemb,re del 19?9)
2006

ESECUIORE
ASP

2005

B§D: Medicino

dl Cosenzo - Cosenzo

ECDt COnE IEVEL: informotico

AICA - Milono

o
2006

Certificozione ECDL CORE

LEVEL

Dlplomo ln lnglese sclenllfico: Medicino

Ordlne del Medlcl dl Cosenzo - Cosenzo
2003

CoIso di fomozlone Epollll Vholl: Medicino

Aziendo ospedoliero Molinelle TO - Torino
. Corso di formozione: Diporllmenlo medlco-chlrurgo delle Molotlle
dell'opporolo digerenle e dello Nuklzlone - "Epolili viroll e

cronlche do HBV e tlCV"
2@4

Corso dl formozlone: Medicino

Azlendo Sonllorlo N 3 UO di Cordlologlo - Trebisocce

o
2004

Cono di formozione : Atfuol ò ln lemo dl lnsufficienzo Cordioco e
Cordlopollo lschemlco

Corso dl lormodone ln Endoscopio: Medicino

Azlendo Ospedollero Dl CS - Acri

.

Corso di formozione: l'endorcoplo nelle polologle del

tollo

dlgesllvo superlore
2002

Corco dl formozlone: Emergenze Urgenze: Medicino

[A Qulele - Cosiglione Cosentino
o Corso di formozione: lnlervenll dl formolone nel compo delle
emergenze urgenze dvollo

RSA

2000

Corso dl lormozlone Svlluppo So3lenlblle
Reglone Colobrlo ARPACAT - Cotonzoro

.

Corso di formozione: Per lo svlluppo soslenlblle di uno Colobrlo

Europeo e medllenoneo

CERTIFICAZIONI

r

Aziendo Sonitorio N 3 UO di Cordiologio PO Trebisocce(Cs)
Giomote cordiologiche "Alto lonio" "Attuolilò in temo di
lnsufficienzo Cordioco e Cordiopotio lschemico"-ECM- Anno 2004
Aziendo Ospedoliero di Cosenzo po di Acri L'endoscopio nelle

.

potologie del lrotlo digestivo superiore-EcM- Anno 2002 RSA Lo
quiete lnterventi di formolone nel compo delle emergenze
urgenze rivollo Ad operotori socio.sonitori +CM- Anno 2003
Diportimento med-chirurgo delle Molottie dell'opporoto
digerente e dello Nutrilone Aziendo Ospedoliero Molinette-TO"Epotiti viroli e croniche do HBV e HCV" Anno 2000 Consiglio
Regionole dello Colobrio-ARPACAL Per lo sviluppo sostenibile di
uno Colobrio Europeo e meditenoneo -portecipozione- Anno
20O7 Presidio Ospedoliero di Acri(CS) UO di Ostetricio e
Ginecologio News in ostetricio e ginecologio- portecipozioneLo frequenzo del tumore mommorio in Colobrio e nele vorie
provincie"

o

lncidenzo in Colobrio del corcinomo prostotico nel poziente

-i (

I

a

Geriotrico: ruolo del f-pso/ l-pso"(Questo studio è stoto do me
presentoto in un simposio oll'Universitò di Solemo)
Studio epidemiologico dei tumoriin etò geriolrio in colobrio: Doli
lg97 11998 (Questo studio è stoto do me presentoto ol CNR o
Romo A dicembre del 1999) Anno 2@7-27 morzo Romo CAMERA
DEI DEPUTATI Seminorio di opprofondimento sul temo:

ll

Lo finonziorio e gli enti

locoli"

TINGUE

.

PRIMA LINGUA ITALIANO

. ALTRE LINGUE
. INGLESE
. Copocitò di lelturo BUONO

.
.

Copocitò di scritturo BUONO
Copocilò di espressione orole BUONO

o

FRANCESE

. Copocitò di letturo OfiIME
. Copocitò di scrilluro OTTIME

.

Copocilò di espressione orole

OTTIME

ADDITIONAI. INFORMAIION
mie ospirozioni professionoli sono
gronde
strettomenle legote oi miei studi mo ollo stesso tempo ho
per nuove
spirito di odottomento e quindi molto elosticitò
MEDICOesperienze. Ulteriori speciolizozoni soprottutlo in ombito
ottivo e
sociole fonno si che obbio un coroltere porticolormenle
coinvolgente nei lovori di equipe. Ritengo di overe uno spiccoto
sio in
senso del dovere ,inoltre tutti gli incorichi do me ricoperti
compo professionole che istitulonole mi permettono di essere
porticolormente introprendente ed esigente nelle monsioni che

a ULTERIORI INFORMAZIONI Le

dell'ort'
mi competono. ll sottoscritto è o conoscenzo che' oi sensi
lo folsitò negli otti
26 dello legge l5/68, le dichiorozioni mendoci'
penole e delle
e l'uso di otti folsi sono punili oi sensi del codice
dei
leggi specioli. lnoltre. il sottoscritlo outorizo ol troltomento
ACRI
doti penonoli, secondo quonlo previsto dollo Legge 196/03'
051o312016

Autorizo il trollomento dei mieì doli personoli oi
{Regolomento

UE

sensi dell'orl.

l3 del D.

Lgs. 196/2003 e dell'ort.

20ì6/679) oi finidello ricerco e selezione del personole'

l3

GDPR

FORMATO EUROPEO
PER

It CURRICUTUM
VITAE

§re
lNFoRMAztoNt PERSoNALI
Nome

lndirizzo
Telefono
Nazionalità
e-mail
Data di nascita

GRECO MONICA

Contrada Serricella, 105 - 87041 ACRI
Ce11.3494578793

italiana
monicaareco30 @icloud-com
30/01/7983 a Coriglia no Calabro

Esptnteruza uvoRATtvA
Date (da - a)
Nome

lndirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

dal 01,0112008 ad oggi
VARIE AZIENDE

Mongrassano, Acri, Bisignano
Agricoltura
operaia

Esptnr gnrza tlvoRATtvA
Date (da - a)
Nome

lndirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

nel 2005
UNIP. EUROBAUMARKT
Bolzano
commercio
cassiera

ESPERtENzA TAVoRATTvA

Date (da - a)
Nome

lndirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

nel 2005
ADECCO ITALIA SPA
Bolzano
Commercio
Commessa

EsprRreruze LAvoRATTvA
Date (da - a)
Nome

lndirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di lmpiego

nel 2004
ECU SAS DI SIMONETTI

Bolzano
Commercio
Commessa

I\4.

&C

LAvoRAavAl

ESPERTENZA

Date (da - a)l nel 2003

Nomel
lndirizzo del datore di lavorol

RIVA CORNICELLO SRL

Verona

Tipo di azienda o settorel Artigianato
Commessa

.

-"r...r.

r,,r,:::;;"1
formazionel

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "S. CREA" ACRI

. Principali materie / abilità pmfessionalil
oggetto dello studiol

. Qualifica conseguital

QUALIFICA PERITO ELEITRICO ED ELETTRONICO

. Livello nella dassificazjone nazionalel
(se pertnente)l

corsi frequentatil

'T.HIH:?I

Ita lia no

Capacità di lettura buono
I
Capacità di scrittural buono
Capacità di espressione oralel
ALrRE

cAPAcrrA'

E

buono

NorzrEl

COMPETENzEI

Buona capacità e esperienza di coodinamento del Lavoro, Facilità di
relazione con colleghi e datori di lavoro. Prefereza e predisposizione

per lavoro di squadra.

,^rr-::::::;:l

B

ll sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art.25 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. lnoltre, il

sottoscritto autorizza al trtattamento dei dati personali, secondo quandi previsto dalla Legge 675/95 del
37/12/t9e6.

ACR| Lì 11/0s/2022

v.marral9Tl

(4

gmail.conl

Yir Roma,5 -E70.ll- -{cri(CSl
CelÌ.+3939?5{863{4.

FoRHATo EURopEo
PER IL CURRTCULUII
V

ITAE

MARR'\VALENTINO

Prcf,o
profiessiorule

Esperienza

lavorativa

Docente di scuola superior€ esperto, abile nell'incoraggiare l'apprendimento
degli studenti attraverso I'esperierza acquisita negli anni con corsi di
aggiornamento specifici nella disciplina, personalizzando le metodologie
dell'insegnamento.

.
.

Impiegato c/o ufficio trihuti a tempo determinato;
Pianificazione e realizzazione del censimento di abitazioni c attività
professionali. Comune di Scalea (CS).

.

Istruttore c/o palestre e scuole, organizzazione di attiyità al line di
cresre eyenti nell'ambito sportiyo.

r

Docente di Scienze Motorie e Sportive
ad oggi.

(!llUR) dal0l/09/2006

sino

Gor§a da

speclallzzazlone
o
p6Éezlonamento
ségultl.

Corso di lnformatica dl ll" ,lll" livello più corso avanzato.
Laurea in scienze motorie e sportlve c/o IUSM Roma (ex ISEF)

.

Master di Posturologia e Gitrnasticr Ergonomica c/o l,AEP,
Accademia Europea di Ginnastics Ergonomica e di Posturologi, con
Valutazione MorfÈPosturale c Funziotrale, Gitroestic,
Erqonomica,Girnastica Posturale. Melodo
\1..4-S.( Moyimenro.Armollia,srlutr).

.

Aìrilitazione all'inscgnamento

(y'o

l'università Magna Graeci di Catanzaro,

e Yincitore concorso ordinario docent€ antro 2016.

.

Immissiole in ruolo anno 2017.

Competenze

digitali

r

T.I.C. Tecnologie dell'Informazione

e della Comunicrzione. Utilizzazione
delle varie applicazioni della tecnologia cloud nel settore della scuola per
lo syolgimento delle attività didattlche: registro elettronico online per
wiluppare percorsi di approfondimento e di organizzazione delle
informazioni didattiche.

Ottima conmcenza di sistemi informrtici, telemrtici e pacchetti applicrtili,
nonché di diveni lingueggi di programmrzione: windows e pacchetto oflice

Posizirne nei
conf'orfti degli

rrBpstltril r$DOl 0[99p9qài 6dsi.H'cEua]fl-qgl,alld ?!tdd5 difi ddifi
dd{I, p!gge6t9 pt, ) .

cato

obuighamaltki

-{utorizzazionc al trattarnento dei dati personali concessa ai sensi della Legse 675/96.

CON OSSERVAI'iZA

VALENTINO MARRA

FoRMATo EURoPEo
PER IL CURRICULUùI
VITAE
.1

i

I

lNFoRMAztoNr PERSoNALt
Nome

MoRRoNE MTcHELA

lndirizzo

74, via Cotura,87041, Acri, ltalia

Telefono

3454633208

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

michelamorrone83@libero.it
Italiana
21108/1988

ESPERtENzA LAvoRATTvA

.

Date (da

-

a)

Esperienza cbme cameriera dalluglio 2010 fino al ottobre 2013;
Esperienza come barista da febbraio a giugno 2007j
Esperienza ancora in corso

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

Alberghiero;
Cameriera;
Cassa, gestione sala

lsrRuzroNE E FoRMAzToNE

'

Date (da

-

a)

. Nome e tìpo di isttuto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pqina

1-

Cunicuhm vilaP' di
Manorc Micheh

Qualifìca professionale chimico - biologico dal settembre 2002 al gìugno 2005
dal 2008 al 2013 Diploma perito tecnico commerciale.
IPSIA S. Crea Acri.
ITCGT G. Falcone.
Economia aziendale, lntormatica, matematic€, diritto, scienza delle finanze, inglese

Chimica, biologia, processi, chimica laboratorio.
Qualifica professìonale chimico

- biologico voto 61/'100
Diploma perito tecnico commerciale 84/100

CmlcrrÀ

e coupereHze
PERSONALI

Acquisite nelcorso della vila e della

caffiera na non necessarianente
ticonasciute da celifrcati e diploni
ufficiali.

[/ADRELINGUA

lTALlaNo

ALTRE LINGUA
INGLESE

. Capacità di lettura

Buono

. Capacità di scrìttura

Buono

. Capacità di espressione orale

Buono

CAPACTTÀ E coMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con allre persone, in
ambionte nufticufturale, occupando posti
in cui la conunicazione è imwlante e in
situazioniin cuiè essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e spod), ecc.

CAPAcrrÀ E coMPETENzE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamenlo e amministrazione
di persone, progelti. bilanc,; su/ posto di
lavoro, in aftività divolontarialo (ad es.
cukura e spoft), a casa, ecc.

CAPACTTÀ E coN.4PETENZE

oTTII\,IE CoMPE.TENZE RELAZIONALI, POICHÉ PER OIVERSIANNIHO I/IATURATO LA I!,IIA ESPERIENZA GRAZIE
AL LAVORO SVOLTO COME BARISTA E CAIVERIERA;

onME cAPAcTÀ DI LAvoRo IN GRUPPo
COORDINAZIOI,IE

PERCHÉ LO STAFF OEL RISTORAN.IE ERA NUMEROSO E LA

IMPOR'TANTE;

OTTII,IE CAPACITA' DI ORGANIZZAZIONE ACQUISITE GRAZIE ALLA RESPOSABILITA'
CHE HO AVUTO COME DIRIGENTE DEL PERSONALE IN UN RISTORqNTE, HO SVOLIO
ATTtVtTA', Dl VOLONTARIATO DAL 2003 AL 2004 PRESSO L',A.S.P.A. Dl ACRI(CS).

BUONE COI./PETENZE INFORI\,,IATICHE

TECNICHE
Con conputer, attrezzalure specifiche,

macchinari, ecc.

CAPAorrÀ

E

coMPETENzE
ARTISTICHE

Musica, sctitturc, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E CoMPETENzE
C,onpetenze non prccedente mente
indicate.

PATENTE

o PATENTI

ULTERtoRt rNFoRMAztoNt

PATENTE B
VOLONTARIO/A EX CROCE GIALLA
SEGRETARIO CROCE GIALLA COSENZA O.d,V

ALLEGATI

Pqina

2-

C!fiicukn

vltae di

Monone Mbhela

FORMATO EUROPEO
PER

It CURRICUIUM
VITAE

ffi
lruronunzlorut PERSoNAu
Nome

lndirizzo
Telefono
Nazionalità

e-mail
Data di nascita

ESPERTENZA

Contrada Apriglianese, 30 - 87041 ACRt
Ce11.3516268827

italiana
oina.Diena099 @smail.com

25/03/L966 ad Acri

LAvoRATtvA
Date (da - a)
Nome

lndirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Espenreruza

PIGNATARO GIUSEPPINA

dal 01101/20'15 ad oggi
VARIE AZIENDE
Celico, Acri

Agricoltura
operaia

uvoRATtvA
Date (da - a)
Nome

lndirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

dal 01/0812007 al 311122009
TITOLARE DI IMPRESA ARTIGIANALE
Acri
lavorazione prodotti tipici
titolare

Esprnttruza LAVoRATtvA
Date (da - a)
Nome

lndirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
data

dal 01/01/1 98,1 al 31l't?2005
VARIE AZIENDE
Celico, Acri

Agricoltura
operaia

1980/1981

. Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
. Prinopali materie / abìlità professionali

SCUOTA MEDIA SAN MARTINO . ACRI CS

oggetto dello studio
. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Corsi frequentati

LICENZA MEDIA

PRIMA LINGUA

Italia no

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

buono
buono
buono

ALTRE NOTIZIE

CAPACITA, E COMPETENZE
RELAZIONALI

PATENTE

o

PATENTI

Buona capacità e esperienza di coodinamento del Lavoro, Facilità di
relazione con colleghi e datori di lavoro. Prefereza e predisposizlone

per lavoro di squadra.

B

ll sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art.25 della legge 15/58, le dlchiarazìoni mendaci, la
falsità negli atti e I'uso di atti falsi sono punlti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. lnoltre, il
sottoscritto autorizza al trtattamento dei dati personali, secondo quandi previsto dalla Legge 675/95 del

3u12/79e6.

ACR|LtLUOS/2022

FoRilATO EUROPEO
PER IL CURRICULUII
VITA

E

It{FoRMAztoNt PERSoNAL|
Norne

RANALDI, GIULIANA

lndirizzo

uA DIETRO L'UTRO23 , 87041, ACRI (CS), trALn

Telefono

339 - 8610330

Fax

E-mail

NazionalitA
Data di nascita

ranaldigiulianaT4@gmail.com
Italiana

09,03, 1974

ESPERtENzE LAVoRATwE

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizo del datore di
lavoro

Dal ottobre 2004 ad oggi

LEZIONI PRIVATE
Docanza di ltalano, storia e geografa presso scuola media Danb Alighieri
(Verona)- dal 29.04.2014 al 30,06.2014
Supplenza lstitulo mmprensivo Costabile Guidi anni 2019

-

. 'npo di impiego

. Principali mansioni e responsabiliÈ
. Date (da

-

a)

. Nome e indirizo del datore di

Cologna Veneta

2020 Corigliano Rossano

Supplenza lstituto comprensivo Pucciano Bisignano ùni2021

. Tipo di azienda o settore

-

-m22

ISTRUZIONE DI PRIMO GRADO
IN PROPRIO

ATTIVITA DI TIROCINIO
2M3 AD OGGI
GRUppO PROTEZONE C|VTLE ACRI

-

VIA BAFFI 87041 ACRI (CS)

lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

CONVEGNISTICA, CONGRESSI E GIORNATE DI STUDIO
HOSTESS

. Èincipali mansiooi e responsabilità

lsrRuzro

EE

FoRlrAztoNE
. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di isùuzione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA

o formazione

tt

. Principali materie / abiliÈ
professionali oggetto dello studio

'//
Pasina1-Cutit tun vilfr di
Rats,di Giuliene

Y,^,,. L

L

. Qualifica conseguita

LAUREA IN STORIA E FILOSOFIA CON INDIRIZO PSICGPEDAGOGICO
INTEGRAZIONI DI ESAMI DEL CORSO DI LAUREA IN LETTERE PER L'INSEGNAMENTO
NELLE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI

. Livello nella dassificazione
nazionale (se pertinente)

COMUNITA' MONTANA DESTRA CRATI - CATTEDRA DI DIDATTICA E PEDAGOGIA
SPECIALE DIPARTIMENIO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE UNICAL
PARECIPAZIONE AL 3" SEMINARIO FORMATIVO' INTEGRAZIC»{E E DIFFICOLTA' DI
APPRENDIMENTO TRA TEORIA E PRATICA EDUCATIVA ".

CAPACTÀ E coilPErEilzE
PERSOiIALI

MADRELINGUA

TtALIANA.

ALTRE LINGUA
FRAXCESE, GlrSE.

. Capacità di lettura

buono, buono.

. Capacità di scrih\,ra

buono, buono.

. Capacità di espressione orale

buono, buono.

ClpncrrÀ

e

couperruzp
RELAZIONALI

CnpncrÀ

e conpereruze
ORGANIZZATIVE

CAPAcIÀ

Buone

E coMPETENzE

Buone

IEcNTcHE

UTILIZO DI PROGRAMMI DI VIDEOSCRITTURA PER MACINTOSH E IBM, PROGRAI4MI
PROFESSIONALI DI ELABORAZIONE DATI

IL,-

CAPACTTÀ E coMPETENzE
ARTISTICHE

,flÀu

Pagina 2 - Cuni@hn

vilfr di

Ranatigiuti,a

ALTRE CAPACTTÀ E coMPETENzE
Matudtà magistrale conseguita nel 1992 presso la Scrola MagisEale Don Vincenzo
Vaglica di A[ri (CS)
lscrizione all'Università della Calabria per il cons€guimento della Larea in Lettere
Vocazione all'insegnamento a raga.zzi nell'eu della fanciullerza ed infanzia
Partecipazone a corsi di Protezione Civile organizati dall'Associazione di Volontariato
'Gruppo di Protezione ciùle di Acri'
Padecipazione a degli inconfi fomalivi per VdonEi di Protezlrne Civib orga zzati
dall'Amministrazione Povinciale di Cosenza in cdlaborazione coo il C.O.V. (Consulta
OrganizTa"ioni di Volontariato) sul tema "Pianificazione e Gestone dell'emergenza'
Partecipazione a esercitazioni di Emergenza §lsmica organizzate dal Comune di
Partecipazione ad esercitazi:ni Provinciali'Emergefl za Alluvione'
Conoscenza uso piattaforma ofl line 'Gestione progetti Pon salola' Indire.

PATENTE O

ULtrnrcnt

PATENT|

Categoria B

nronmlznu

Aueolrr

1

,p,
Pagin

3 - Cufiifuhtn vilre di

Rdn#i Giuliana

14t0.

Luzi

Simona Fiore
87041, Acri
3206627662
fioresimona@yahoo.it
categoria B

Profilo Professionale
Capacità E
Competenze
Esperienze
Lavorative E
Professionali
09.2021 - Attuale

Docente di scuola secondaria
Istituto Comprensivo Padula - Acri

09.2020 - 08.2021

Docente di sostegno
Istituto Comprensivo Beato Francesco Maria Greco - Acri

09.2007 - 08.2020

Docente di sostegno nella scuola secondaria
Istituto Comprensivo di San Pietro in Casale - San Pietro in Casale

09.2006 - 08.2007

Docente di lettere nella scuola secondaria 1°
Istituto Comprensivo di san Pietro in Casale - San Pietro in Casale

09.2005 - 06.2006

Docente di lettere nella scuola secondaria
Istituto Comprensivo di San Giovanni in Persiceto - San Giovanni in
Persiceto

Istruzione E
Formazione
2006

Specializzazione Sostegno, Psicofisico, Università della Calabria

2005

SSIS, lettere, Università della Calabria - Rende CS

2003

Laurea, lettere, Università della Calabria - Rende CS

1995

Diploma, Ragioneria, I.T.C.G. Falcone - Acri CS

Competenze
Linguistiche

Inglese:
Elementare

A2

Francese:
Elementare

A2

FORMATO EUROPEO
PER IT CURRICUTUM

VITAE

ffi
lruronruezrowt PERSoNAU
Nome

lndirizzo
Telefono
Nazionalità

e-mail
Data di nascita

SPERANZA CARLO

Contrada Duglia, 230- 87041 ACRI
Cell.3294193555
ita liana
ca

rl o.s oe ra nza81@tiscali. it

09/09/1981 in Acri

ESPERTENzA LAVoRATTvA

Date (da - a)
Nome

lndirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

dal 2A 1 42021 al

31 I 1

212021

IUASTROSIIUONE COSTRUZIONI SRL
IVONTALTO UFFUGO CS

EDILIZIA
II/BIANCHINO

ESPERtENZA LAVoRAT|vA

Date (da - a)
Nome

lndirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
EspeRteruza

dal 0511112012 at 2011112012
DITTA GATTO I\4ARCELLO
COSENZA
EDILIZIA
IMBIANCHINO

uvoRATtvA
Date (da - a)
Nome

lndirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

dal 01107,20i0 al 31107/2010
2M SRL

ACRI CS
EDILIZIA
IMBIANCHINO

lstruzione e formazione
Date (da

'

-

a)

Nome e Iipo di istituto di iskuzione o

formazione]

zo00/20oL
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA
EL'ARTIGIANATO ACRI "5.CREA"

. Principali malerie / abilità professonalil
oggetto dello studio]

. Qualifica conseguital
. Livello nella classifìcazione nazionalel
(se pertinente)l

ELETTRONICA
TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE (NIOVO ORDINAMENTO)

Corsi frequentati

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

buono
buono
buono

ALTRE NOTIZIE

CAPACITA'

E

COMPETENZE
RELAZIONALI

PATENTE

o

PATENTI

Buona capacìtà e esperienza di coodinamento del Lavoro, Facilità di
relazione con colleghi e datori di lavoro. Prefereza e predisposizione

per lavoro di squadra.
B

ll sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. lnoltre, il

sottoscritto autorizza al trtattamento dei dati personali, secondo quandi previsto dalla Legge 675/96 del
3t/L2/1996.
Acri,l\ 09/O5l2oz2

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

re
lNFoRMAztoNt PERSoNALI
Nome

lndirizzo
Telefono
Nazionalità

e-mail
Data di nascita

SPEZZANO FRANCO

Contrada Sant'Angelo, 10/A- 87041 ACRI
Ce11.3405835815

italiana
fra

ncospezzanol98l @gmail.com

22/04/198L in Germania

Esptnteruzn uvoRATtvA
Date (da - a)
Nome

lndirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

dal 02103 I 201 7 al

31

I

0U201 7

DUO SERVICE SRL
RENDE CS
TRASPORTO
AUTISTA

ESPERtENzA LAvoRATrva

Date (da - a)

dal 07 l'1012009 al 0411212013

Nome

SAVINGI COSTRUZIONI SRL

lndirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

ACRI CS
EDILIZIA
AUTISTA

ESPERtENzA LAvoRATTvA

Date (da - a)
Nome

lndirizzo del datore di lavoro
TÌpo di azienda o settore
Tipo di impiego

dal 01/0412008 al 30/11/2009
3 MARI SRL

ACRI CS

cot/t\4ERCto
AUTISTA

ESPERIENzA LAVoRATIVA

Date (da - a)
Nome

lndirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ESPERIENzA LAvoRATIVA
Date (da - a)

Nome

lndirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

dal 161072007 al 1911212007
DITTA FORTE ROBERTO
ACRI
EDILIZIA
AUTISTA

dal 0'111112004 al 0'l/01/2005
FONTI DELLA SILA SRt
ACRI

ALIMENTARE
fuIAGAZZINIERE

ESPERIENzA TAVORATIVA
Date (da - a)

Nome

lndirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
ESPERIENzA TAVORATIVA
Date (da - a)

Nome

lndirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

dal

01 I 1

2n0$ al 31 n 2n003

DITTA C.R,E. PANCARO MAURIZIO
ACRI
EDILIZIA
TECNICO

dal 0110711999 al 3110811999
CI,TA. DI CELON I'/ARIO & C
VERONA
RISTORAZIONE
PIZZAIOLO

lskuzione e formazione
7999 /2000
. Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

ISTITUTO PROFESSIONALE Dl STATO "S. Crea" Acri Cs

. Principali matene / abilita professionali
oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

meccantca

tecnico sistemi energetici

. Livello neila classificazione nazionale
(se pertinente)

Corsi frequentati

Attualmente sta frequentato corso di
corso formazìone animatore turistico

PRIMA LINGUA

Italiano

OSS

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

capacità di espressione orale

buono
buono
buono

ALTRE NOTIZIE

CAPACITA, E COMPETENZE
RELAZIONALI

PATENTE O PATENTI

Buona capacità e esperienza di coodinamento del Lavoro, Facilità di
relazione con colleghi e datori di lavoro. Prefereza e predisposizione

per lavoro di squadra.
B, D+E

ll sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e I'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. lnoltre, il
sottoscritto autorizza al trtattamento dei dati personali, secondo quandi previsto dalla Legge 675/96 del

3r/t2/1996.
Acri l\ O9lOsl2O22

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SPOSATO LEONARDO
VIA DON LORENZO MILANI 64 -87041 ACRI (CS)
349/4538417
leonardo.sposato@tiscali.it
Italiana
08/10/1969

ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Trasporti presso l' Università degli
Studi della Calabria in data 17/10/2001;



Abilitazione all’esercizio della professione conseguita presso l’Università
degli Studi della Calabria ed iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Cosenza in data 22/04/02.



Partecipazione al corso di formazione per il Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Progettazione e per l’Esecuzione dei lavori
(d.lgs. 494/96 e succ. mod.)



Partecipazione Corso di perfezionamento in Industrial Design
presso l’Università degli Studi della Calabria (anno accademico
2001/2002).










Diploma ECDL (European Computer Driving Licence)
ECDL 1 - Concetti teorici di base della tecnologia dell’informazione
ECDL 2 - Uso del Computer e gestione dei file
ECDL 3 - Elaborazione testi (Word)
ECDL 4 - Foglio elettronico (Excel)
ECDL 5 - Basi di dati (Access)
ECDL 6 - Strumenti di presentazione (PowerPoint)
ECDL 7 - Reti informatiche e comunicazione



Partecipazione al corso di formazione ENEA, tenuto per conto della
Provincia di Cosenza, per ''il controllo dello stato di esercizio e
manutenzione dell'impianto termico''. Idoneità rilasciata dalla Provincia di
Cosenza con esame finale in data 12/01/2009.



Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento rilasciato al termine
del corso ''Ispettore/Verificatore di Impianti Termici-Aggiornamento''
(D.P.R. n° 74/2013, Direttiva 2002/91/CE).
Rilasciato in data 04/04/2016.



Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento rilasciato al termine
del corso ''Ispettore/Verificatore di Impianti Termici'' ai sensi
dell' D.Lgs 192/2005 e s.m.i.. Rilasciato in data 09/11/2016.



Corso di Aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri;
''Tecniche di Comunicazione per l’Ingegnere” concluso il 20/09/2017.



Corso di aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri;
“Energy Manager - Esperto in Gestione dell’energia”. Durata complessiva
di n. 40 ore. Concluso il 18/12/2016.



Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza - D.LGS. 81/08.
Durata 40 ore.



Corso di “Auditor Energetico” . Durata del percorso formativo: 30 ore.
Concluso il 02/12/2016.



Frequenza al corso base di specializzazione in prevenzione incendi
finalizzato all' iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero
dell’Interno (d.m. 5 agosto 2011, art.4) organizzato dalla Fondazione
Mediterranea per l'Ingegneria -Cosenza. Durata 120 ore. Inizio 03/06/2019.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Elementare
Elementare
Elementare
Buone

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Utilizzo di computer e software attinenti alla professione

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE
Acri li 26/05/2022

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

B
Ing. Leonardo Sposato

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICUTUM

VITAE

E
lNFoRMAzloNt PERSoNALI
Nome

lndirizzo
Telefono
Nazionalità

e-mail
Data di nascita

PAOLA VITERITTI

Via Paolo Borsellino, 2, - 87041 ACRI
Ce11.3899979795

italiana
viterittipaola 1.3@gmail.com

25/09/1977 in Cosenza

ESPERTENzA LAvoRATtvA

Date (da - a)
Nome

lndirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

dal 01/01/2016 ad oggi
Varie Aziende Agricole

ACRI CS
§ettore Agricolo

Espenreruzl uvoRATtvA
Date (da - a)
Nome

lndirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impieBo

dal 03109120i2 al 11/07/2014
T.IV.L, SAS DI LAVIA CLAUDIO NINO & C

AUXI 1,5
metalmeccanica
segretaria

Espenrttza LAvoRATIvA
Date (da - a)

dal 0210412009 al 30/,l1/2009
ISTITITO COMPRENSIVO

Nome

lndirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

lndirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

F,NEGRT (MINISTERO DELL1STRUZIONE

CASSALE I/ONFERRATO AL
istrizione
insegnante

ESPERtENzA LAVoRATtvA

Date (da - a)
Nome

'

DELL'UNIVERSITA)

nel 2008 collaborazione
TELINT SUD SRL
ACRI

comunicazioni
operatore call center

,

lstruzione e formazione
Date (da - a)

os/71/2006

. Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazìone

unical

. Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

lettere moderne
LAUREATA IN LETTERE MODERNE

. Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

PSICOPEDAGO6ICO

Corsi frequentati

corso formazione MICOLOGIA
corso di perfezionamento sull'Autismo
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

inglese

Capacità di lettura

buono
buono
buono

Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
ALTRE NOTIZIE

CAPACITA' E COMPETENZE
RELAZIONALI

PATENTE O PATENTI

Buona capacità e esperienza di coodinamento del Lavoro, Faciiità di
relazione con colleghi e datori di lavoro. Prefereza e predisposizione

per lavoro di squadra.

B

ll sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. lnoltre, il

sottoscritto autorizza al trtattamento dei dati personali, secondo quandi previsto dalla Legge 675/95 del
37/L2/1996.

Acri l\

tt/O5/2O22

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

§
lNFoRMAztoNt PERsoNAtt
Nome

lndirizzo
Telefono
Nazionalità

e-mail
Data di nascita

AZZINNARI DAMIANO
Via Maddalena, 23 - 87041 ACRI

Ce|!.346222s898
ita liana

damianoazzinnari44@gmail.com

O2l7\/t99r in

Acri

ESPERtENzA LAvoRATIVA

Date (da - a)
Nome

lndirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
TìPo di imPiego

dal 26,1112015 ad oggi
IAS TOURING SRL

CORIGLIANO.ROSSANO
TRASPORTO
AUTISTA

EsprRtrruza uvoRATlvA
Date (da - a)
Nome

lndirizzo del datore di lavoro
Tipo dì azienda o settore
TiPo di impiego
EsPERtENzA

dal 0111012012 al 3010912014
LE RONDE SRL
COROGLIANGROSSANO
SICUREZZA
GUARDIA GIURATA

tAvoRATlvA
Date (da - a)
Nome

lndirizzo del datore dì lavoro
Tipo di azlenda o settore
TiPo di imPiego

lstruzione e formazione
Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione o
Iormazi
. Principali materie / abilìtà professionali
oggetto dello stud

'Qualìfica conseguita
. Livello nella classifìcazione nazionale
(se Pertinente)

Corsi frequentati

dal 10,0912006 al 23105/2009
DITTA PISANO FORTUNATO IGOR
CORIGLIANO CALABRO
EDILIZIA
OPERAIO

zooT

/2008

ISTITUTO TECNICO COMMERCIATE E PER GEOMETRA
.,G.
FALCONE" ACRI
ESTIMO
DIPLOMA DI GEOMETRA

PRIMA LINGUA
ALTRE LING

Ita lÌa no

UE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

uono
b uono
buono
b

ATTRE NOTIZIE

CAPACITA' E COMPETENZE
RELAZIONALI

PATENTE

o

PAIENTI

Buona capacità e esperienza di coodinamento del Lavoro, Facilità di
relazione con colleghi e datori di lavoro. prefereza e predisposizione
per lavoro di squadra.

B,D

ll sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del|art. 2G della regge 15/6g, re
dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l'uso di atti falsÌ sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. tnoltre,

it

sottoscritto autorizza al trtattamento dei dati personali, secondo quandi previsto dalla Legge
675/96 del

3t/12/1996.

ACR| L\ L1./O,/2O22

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICUTUM

VITAE

rH
lNFoRMAztoNt PERSoNAU
Nome

lndirizzo
Telefono
Nazionalità

e-mail
Data di nascita

BARBU LUMINITA

vlA RoMA, 93- 87041.

ACR|

Ce11.3486975119
RUMENA

barbu.liminita62@libero.it

t3/L7/1962 in Romania

EspeRrrruzl uvoRATtvA
Date (da - a)

-

Nome

lndirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impÌego

dal 1010512010 al 0Z09r20lS
S4 SUPERMERCATI

SRt

ACRI CS

cooMERcto
COMMESSA

Esprnrrruzl LAvoRATtvA

.

Date (da - a)
Nome

Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

dal 'l8l0l/2007 al 08/05/2007
DITTA AIELLO FRANCESCO 'LA BAITA"

ACRI CS

RISIORqZIONE
COIUI/ESSA

ESPERIENzA LAVoRATtvA

Date (da - a)
Nome

lndirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

lstruzione e formazione
Date (da - a)

2010 - 2012
Scuola
ROIVANIA

ISTRUZIONE
INSEGNATE

2007

. Nome e tipo di istituto dì istruzione o
formazione

UNIVERSITA' ALEKSANDER XHUVANI ELBASAN "ELBASAN"

. Principali materie / abilità professionali
oooetto dello studio
. Qualifica conseguita

MEDICINA
LAUREA D'INFERMERIA GENERALE

. Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

INFERMIERE GENERALE

*,

Corsi lrèquontati

PRIMA LINGUA

Rumeno

ALTRE TINGUE

Italiano
Spagnolo
inglese

Capacita di lettura
Capacità di scrittura

capacita di espressione orale

buono
buono
buono

ALTRE NOTIZIE

CAPACITA' E COMPETENZE
RETAZIONALI

PATENTE O PATENII

Buona capacilà e esp€rienza di coodinamento del Lavoro, Facilità di
predisposizione
relazione con colleghi e datori di lavoro. Prefereza e

per lavoro di squadra.
B

15/6& le dichiarazioni mendaci, la
tl sottoscritto è a conoscenza ch€, ai sensi dell'arl. 26 della le6ge
penale
e delle letgi speciali' lnoltre, il
falsità negli atti e l,uso di atti fatsi sono punìtiai sensi del codice
quandi Previsto dalla Le68e 675/96 del
sottoscritto autorirra al trtattamento dèi dati p€rsonali, secondo

!1112h996.

Acti,ù 101O5/2072

h"*1èL-

