FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

ESPOSITO ANGELA RITA

Indirizzo

Via Romani mass. Capocchia nr. 5 80048 Sant'Anastasia

Telefono

081 8990484

Cell
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

3408065890
angelarita_2009@hotmail.it

Italiana
22 MAGGIO 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
da Aprile 2003 a Settembre
2003
• Tipo di azienda o set ore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da Settembre 2003 ad Aprile

Segretaria

Officina Meccanica
Segretaria
Compilazione schede intervento
Commessa

2004
• Tipo di azienda o set ore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal Aprile 2004

ad oggi

• Tipo di azienda o set ore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Bar Pasticceria
Banconista
Preparazione vetrina, Confezioni regalo
Segretaria

Impresa Edile
Segretaria
Gestione clienti e fornitori, contabilità, Prima Nota, preparazione gare, Permessi ingresso.

1997/ 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Diploma Istituto Magistrale

Istituto Magistrale Matilde Serao - Pomigliano d'Arco -

o formazione

• Principali materie / abilità

Psicologia, Pedagogia, insegnamento scuola elementare

professionali oggetto del o studio

• Qualifica conseguita

1993 / 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Diploma

Diploma Scuola Magistrale

Scuola Magistrale Salvatore Cantone - Pomigliano d'Arco -

o formazione

• Principali materie / abilità

Psicologia, Pedagogia, insegnamento scuola materna

professionali oggetto del o studio

• Qualifica conseguita

Madrelingua

Diploma

ITALIANA

Altre lingua
Francese
• 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

Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
Catechista nella propria parrocchia per i bambini della prima comunione,
partecipazione alle attività di beneficenza promosse dalla stessa parrocchia.
Educatrice in attività indette dal comune.

GESTIONE CONTABILE, REGISTRO SCADENZE, ACQUISITE SUL LUOGO DI LAVORO

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

CORSO PER UTILIZZO PACCHETTO OFFICE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Patente o patenti

B – No Automunita

CHIEDE
Di essere presa in considerazione per eventuali assunzioni presso il Vs Ufficio.
Il/la sottoscritto/a autorizza la signoria Vs., ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, a raccogliere e trat are i dati personali qui forniti per le finalità
di gestione del a selezione e, successivamente al ’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti al a gestione del
rapporto stesso.

Sant’Anastasia 09 settembre 2016

In Fede
Esposito Angela Rita

