Curriculum vitae

Dati Anagrafici

Cognome e nome

Cimmino Anna

Luogo e data di nascita

Napoli 27/06/1968

Residenza e cap

Casoria (Na) 80026

Indirizzo

Via R. Viviani 44

Recapito telefonico

340 24 34 623

Posta elettronica

anna.cimmino68@libero.it

Istruzione e formazione

Diploma di Scuola Magistrale conseguito nell’anno 1985 presso l’Istituto religioso
“ A.M.Verna” con punteggio 85/100
Attestato di qualifica professionale di addetta alla segreteria d’azienda conseguito
nell’anno 1987 presso istituto “ Universal” legalmente riconosciuto dalla Regione
Campania.
Attestato di operatore informatico conseguito nell’anno 2000 presso il centro studi
“ Kronos”.
Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna, concorso ordinario statale anno
2000.
Attestato di qualifica professionale di assistente portatori di handicap e minori disabili (OSA) conseguito nell’anno 2002 presso la struttura “ Alma Point” legalmente
riconosciuto dalla Regione Campania.
Attestato di qualifica di operatore socio sanitario (OSS) conseguito nell’anno 2007
Presso il Coordinamento Regionale degli handicappati Regione Campania

Esperienze professionali

Da giugno 2018 ad oggi lavoro in una società di fornitura gas, con
mansioni di segretaria amministrativa.

Da settembre 2017 a gennaio 2018 ho collaborato in un laboratorio di
analisi, con mansione di segretaria.

Dal 2016 al 2017 ho collaborato in maniera saltuaria come Oss presso strutture
private e pubbliche.
Dal 1999 al 2015 ho collaborato in una segreteria politica di un parlamentare,
come assistente personale e pubbliche relazioni.

Da settembre a dicembre del 99 ho collaborato presso uno studio dentistico con
mansione di assistente alla poltrona.

Dal 1997 al 1999 ho lavorato presso uno studio medico mutualistico, con mansione di
assistente e segretaria.

Dal 1994 al 1997 ho insegnato in una scuola materna privata.

Dal 1989 al 1992 ho collaborato presso la segreteria politica di un Assessore del
comune di Napoli.

Dal 1987-1988 ho insegnato presso una scuola materna privata.

Dal 1988 al 1989 ho collaborato presso un’azienda senese con filiale a Napoli di
impiantistica sportiva con mansione di segretaria.

Caratteristiche personali

Buon uso della dialettica, con una vocazione naturale ai rapporti umani. Sin da
giovanissima impegnata nel sociale, offrendo servizi di volontariato in case famiglie
per ragazze madri, minori disagiati e binario della solidarietà. Attualmente sono
volontaria ospedaliera (AVO).

Mi piace il teatro, la musica, i viaggi .

Le mansioni finora ricoperte mi hanno permesso di crescere sia in termini di
competenze, sia di crescita
caratteriale, consentendomi collaborazioni col gruppo, col singolo o individuale.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi D.lgs. 196/03

