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Informazioni personali
Nome(i) / Cognoraefl) AiTONELLAQCCHIPINTi
indirizz0(i) VIA DELL'ULIVO N.2 97012 CHiARAMONTE GULFf
Telefono® 0932827379
Gettare; 3382710892
Fax
E-mail antoneliaooeWpinfi3@gmaii.com
Cittadinanza ! ITALIANA
|

Dataci nascita { 11/01/1980
Sesso ! FEMMINILE

Occupazione
desiderata/Settore

professionale
Esperiènza pfòfessionaia
Date Dal 04/11/2008 al 15/10/2014
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore amministrativo
Principali attività e responsabilità Attività dì segreteria organizzativa e,coordinamento
amministrativi. Rapporti con'enti regionali periferici.
Nome e indirizzo.del datore di lavorò J En AI.P. Ragusa via Ge!a-r»,56 97100 Ragusa
Tipo di attività o seftore : Ente formazione professionale

didattiche. Predisposizione affi

Date j Dai 12/04/2006 ai 30/06/2008
Lavoro a posinone ricoperti ì Golaborafere amministrativo a progetto
Priiìcipaii attinia e respohsghità i AtBvita di segreteria organizzativa a coordinamento .predispostone affi amministrativi
• rendieootfsone progetto Equa!
Nome e indirizzo dei datore di lavóro ER.A.IP, ^gusa via Geìa n.58 97100 Ragusa
Tipo dì attività o settore Ente formazione professioRaie

Date

Dai 11/04/2006 ai 30/05/2006
Esperto orienfafere
Principaii attività e responsabiirfà • Affiwlà di orientamento verso alunni soggetti a dispersione scolastica redazione di specifiche relazioni
sylf'ahdaraeoto dell'attività svolta e sui risultati raggiunti.
Lavoro o poskkme ricoperti

Nome e indirizzo def datore dF tevoro
Tipo dì attività o settore

istituto comprensivo 'Madre Teresa dì Calcutta' Monterosso Almo
Istituto scoiasflco

istruzione e formazione
Date
Titolo dei!a.qua!lea rilasciala
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Dal 1 dicembre 2005
Laurea spaciaiistica una voila conseguiti 120 crediti
Diritto eiviìe istituzioni e processi delia giobalizzaaone.ecQnomia e politica delle imprese diritto delie
società sociologia dei processi cornunicatì^

Pagina 10 - Cuntotam sMàe'di : Per maggiori intormaaoni su Eunopass: hitp://eufQpass.ceaefap.europaÈu
CognaroefiNstne/i • f Unione europea, 2002-2010 24882010

Livelo nella classificazione nazionale o 1 Facoltativo (v, istruzioni)
intemazionale 1
Date j Dai novembre 2Q01 a! novembre 2005
Tìtolo detta qualifica rilasciata Laurea (L) conseguita in data 28 novembre 2005 con votazione 105/110 tesi di tipo sperimentale in
! Analisi delle politiche pubbliche

Principali tematiche/competenze j istituzioni diritto pubblico-privato diritto- amministrativo, diritto EE LL diritto del lavoro diritto
professionali acquisite j internazionale scienza dell'amministrazione analisi politiche pubbliche
Marne e tipo d'organizzazione I Università degli studi di Catania Facoltà dì Scienze Politiche
erogatrics dell'istruzione eformazionei
Livello nella classificazione nazionale o Facoltativo (v, istruzioni}
iRtemazionais
Date
Titolo della qualifica rifasciata
Principali tematicne/competenze |
professionali acquisite i
Nome e tipo d'organizzazione i
éragatrice deli'istruztorje e formazione !

Dal settembre 1994 a luglio 1999
Diploma di maturità Tecnico servizi -turistici conseguito in data 12 luglie 1999 con votazione 97/100
Storia dell'arte lingua inglese lingua francese informatica geografia storia deffarte
Istituto professionale di stato per i servizi commerciali e turistici

Livello nella classificaziona nazionale o | Facoltativo (v. istruzioni}
intemazionale- •

Capacità e competenze
personali
Mactre|[ngua(e} italiano
Alfra(e) lingua(e) inglese
Autovafutazfon© !
Livello europeo f*j i
lingua i
Lingua !
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!
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Capacità- e competenze sociaii Attenzione nei confronti delie dinamiche relazionali capacita di relazioni nell'ambito dei lavoro di .gruppo

senso di responsabilità disponibili© rispetto per gli altri spontaneità cordialità e predisposizione a^
rapporti ìnterpersonali acquisiti in ambito dì associazioni di volontariato

Capacità e competenze Capacita dì problem soiving e decision making acquisite in seguito affespìetamento di diverse attività
organizzative iavòragve. Capacita organizzative di tempi e modalità di lavoro individuale e dì gruppo, Flessibilità e
adattabiiità nei confronti di situazioni organizzative nuova e capacita di gestióne del eamtóarrférrtù
Descrivere taii competenze e indicare dove sono state acquisite.

Capacità e competenze-tecniche

Buone capacita organizzative e di implementazione del lavoro conoscenza e utilizzo delie varie
attrezzature informatiche e delle tecniche relative a! loro uso.

Capacità e competenze Buone competenze informatiche acquisite in -ambito professionale ottimo utilizzo della peste
informatiche elettronica e degli strumenti mìcrosoft office
Capacità e competenze artisiiche

Assidua ieìfriee di narrativa e saggi.

Afe capacità e competenze
Patente
Ulteriori informazioni

Attualmente consigliere comunale presso municipale Chiaramente Gulfi

1 EnuiMare gli allegati al CV. (facoltativo, v, istruzioni)
Pagina 2/3 - Cuntolum vitae di j Rer maggiori ìntormazjoni su Eùropass; Iiì!p://et!n3pass.cedefop,euroija,eu
Cognome/i Home/i i ©'Untone auopsa, 2002-2010 24082010

Autorizzo i! trattamento dei miei dati personali ai sensi dei Decreto Legìsìativp 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali", (facoltoso, y. istruzióni)
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