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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

23/10/2018–alla data attuale Ausiliario dell'istruzione dei disabili/Ausiliaria dell'istruzione dei disabili
Cooperativa sociale Consenso, Caltanissetta (Italia) 

Educatrice, assistente alla comunicazione e operatrice ABA di primo livello per bambini affetti dalla 
sindrome dello spettro autistico 

05/07/2012–10/12/2013 Preposto
Banco oro siciliano srl, San Cataldo CL 

Valutazione dei metalli auriferi e argentiferi nelle varie carature

gestione punto acquisto 

02/02/2009–06/12/2011 Responsabile di filiale
Confeserfidi soc. con.le garanzia fidi per imprese, Caltanissetta 

Operatrice front e back office di consulenza clienti; primo step valutazione pratiche, formulazione 
preventivi su diverse banche affiliate, caricamento pratiche su piattaforma telematica; formazione su 
agevolazioni per aziende ( crias, invitalia, legge 949 artigiancassa, legge regionale 35 su rimborsi in 
c/interesse per imprese, restituzione fondo rischi, bandi autotrasportatori),formazione su legge privacy.

03/06/2007–04/01/2009 Segretario amministrativo/Segretaria amministrativa
Ditta Pecorilla Service, Agrigento 

Contabilità e amministrazione 

04/09/2004–04/06/2007 Addetta alla vendita
De Agostini, Agrigento 

Addetta alla vendita; promotore commerciale; recupero crediti 

05/05/2002–04/04/2003 Operatrice telemarketing
Cepu, Agrigento 

Operatrice telemarketing 

03/09/1997–08/01/1998 Commessa
Casa market sas, Agrigento 

Addetta alla vendita, cassiera 
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29/05/2018–alla data attuale    Portavoce in consiglio comunale per M5S Caltanissetta
Consigliere comunale presso Comune di Caltanissetta (Italia) 
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26/10/2018–28/10/2018   Attestato qualifica operatore ABA primo livello
Coop. Soc. Consenso, Caltanissetta 

Formazione su principi base dell’analisi del comportamento e sulla riduzione dei comportamenti 
problema su individui affetti dalla sindrome dello spettro autistico 

22/02/2019–24/02/2019 Attestato qualifica educatrice
Coop. Soc. Consenso, Caltanissetta 

Primi obbiettivi di comprensione del linguaggio per individui verbali e non verbali affetti dalla sindrome 
dello spettro autistico 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

francese B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

03/09/1992–02/06/1997 Diploma perito aziendale corrispondente in lingue estere
Ist. tec. Femm. Stat. “Luigi Russo”, Caltanissetta 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Consenso privacy Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Caltanissetta, lì _______________ Firma

___________________________

ALLEGATI

- Attestato di partecipazione a Workshop ABA Introduttivo
- Attestato di partecipazione a Workshop ABA Intermedio

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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