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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1’ coadiutore tabacchi Mirabò di Giuliano Lidia

Coadiutore in attività famigliare di rivendita generi monopolio.

Attività o settore tabacchi e monopoli di stato.

Da 02/2013 a 05/2013

Docente corso di alfabetizzazione
Istituto Ipab Testasecca :
Riabilitazione e integrazione per l le vittime di torture e abusi
Settore : Istruzione e riabilitazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da 2011 a 2014

Laurea triennale in scienze dell’educazione e della formazione

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Università UNICUSANO di Roma, Via Don Carlo Gnocchi 3, Cap 00166, Roma (RM)
Titolo tesi : Pedagogia e didattica nell’era digitale : Metodi e tecnologie dell’educazione

Da 2014 a 2016

Laurea specialistica in psicologia del lavoro e delle organizzazioni

Università UNICUSANO di Roma, Via Don Carlo Gnocchi 3, Cap 00166, Roma (RM)
Titolo tesi : Alimentazione e patologie depressive : aspetti, interazioni e percorsi salutistici
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti

Partecipazione a progetto RI.VI.T.A.II Fondo europeo per i rifugiati.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

Competenze comunicative

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B1

B1

B1

Ottime capacità comunicative acquisite durante l’esperienza diretta di vendita al dettaglio e nelle
relazioni con fornitori diretti e monopolio di stato.

.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze organizzative nella valorizzazione delle risorse, nella gestione degli ambienti e
nell’allestimento degli stessi in funzione delle stagionalità e della promozione prodotti.

Competenze professionali

Capacità di autocontrollo e di presidio settori di attività, approccio motivazionale per obiettivi ,di
controllo degli scostamenti e implementazione di azioni correttive.

Competenze informatiche

Ottima padronanza informatica, dei programmi office, Internet e applicativi di pagamento informatici
ITB, applicativi di ricarica Lottomatica e terminali LIS.

Altre competenze
Patente di guida

Dati personali

Perfetta conoscenza normativa antiriciclaggio e in particolare sulla trasferibilità dei titoli al portatore,
sulla movimentazione in contanti e sui limiti di importo stabiliti dalla legge.
B
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”.
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