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• Date (da – a)  1972 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “ L. Einaudi “ di Piombino (Li) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, Tecnica Bancaria 
Tenuta dei conti di un’azienda 

• Qualifica conseguita  Perito Tecnico Commerciale 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

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

 
PRIMA LINGUA  Italiano  
 
ALTRE LINGUE 
 
Inglese    
• Capacità di lettura  Livello elementare 
• Capacità di scrittura  Livello elementare 
• Capacità di espressione orale  Livello elementare 
   
 
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 di lavorare in gruppo: è una pratica che cerco sempre di esercitare. 
Capacità di relazione con il pubblico: ho lavorato in un negozio e partecipato a 
mercatini del Calcit e alla vendita di libri per scopi filantropici presso le associazioni 
del territorio dove abito. Faccio volontariato alla biblioteca per degenti dell’Ospedale 
della SS. Annunziata a Bagno a Ripoli con attività di prestito libri e lettura nei reparti. 
Capacità di relazione con persone con particolari esigenze: mi devo confrontare con  
famiglie di ragazzi diversamente abili. 
Capacità di parlare in pubblico: ho relazionato, insegnato, supervisionato in seminari, 
corsi di formazione e gruppi di varia composizione. 

 
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. 

 Sono stata responsabile dell’organizzazione di un campo di lavoro per volontari delle 
PP.AA. toscane.  
Sono stata responsabile organizzativa nei Centri Estivi di due quartieri di Firenze. 
Sono stata funzione strumentale nella mia scuola. 
Sono stata referente con compiti organizzativi, orari e spazi, nei corsi di formazione 
organizzati presso l’Istituto “ Saffi “, negli anni 2004 -2005-2006-2007. 
 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Sono in grado di utilizzare programmi del pacchetto Office. 
Buona capacità di navigare in Internet. 
Sono in grado di catalogare volumi, per l’attività di tirocinio svolta presso un Centro di 
documentazione Educativa e per l’attività di volontariato presso una biblioteca per 
degenti dell’Ospedale. 

 
 


