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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

16/01/2021 ad oggi

Responsabile Amministrativo - Operatore Settore Gare E Appalti
Società Cooperativa Sociale "Raggio di Sole" O.N.L.U.S. - Via Piave n. 57 - 80026 Casoria (NA)
•
•
•
•

15/01/2020 ad 15/01/2021

Monitoraggio bandi di gara
Analisi requisiti richiesti da bandi di gara
Produzione atti e documenti amministrativi richiesti dalla procedura
Monitoraggio tempistiche scadenze

Volontaria Servizio Civile Nazionale
Associazione San Vincenzo - Impresa Sociale - Via Po 24/28 - 80026 Casoria (NA)
Progetto "Voglio esser come te" •
•
•
•

02/09/2019 - 31/10/2019

Promozione del dialogo tra famiglia e scuola;
Tutoraggio Scolastico;
Assistenza ai bambini con difficoltà di apprendimento;
Classificare ed archiviare i documenti secondo la procedura aziendale: archiviazione cartacea ed informatizzata;

Addetto alle vendite - Libreria
Libreria Oberdan, Afragola (NA)
• Addetta all'ordine dei libri di testo;
• Responsabile di cassa;
• Addetta alla vendita di materiale di cartoleria al pubblico;

07/2016- 31/07/2019

Animatrice Centro Estivo
Associazione Cattolica "San Domenico Savio" - Piazza San Marco, 1, 80021 Afragola (NA)
• Leader addetto alla supervisione delle attività di intrattenimento per bambini;
• Progettazione e realizzazione di interventi educativi e animativi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sostituire con date (da - a)

DIPLOMA SOCIO PSICO PEDAGOGICO

Matilde Serao, Pomigliano (Italia)
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Anna Lanzetta

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese
Francese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

PARLATO

Ascolto

Lettura

A1
A1

A1
A1

_J _

PRODUZIONE SCRITIA

Interazione

Produzione orale

A1
A1

A1
A1

A1
A1

Ottime competenze comunicative con una forte attenzione sulle relazioni.
Forti capacità empatiche.
Attenzione alla comunicazione verbale e non verbale acquisita durante l'esperienza di volontariato
nell'oratorio parrocchiale, in cui ho avuto modo di confrontarmi con adulti e bambini.
Ottime capacità di organizzazione con una forte inclinazione verso l'ordine e la strutturazione di
incarichi per singola persona.
Leadership: responsabile di 15 ragazzi risultati idonei al compito di animatori nell'oratorio parrocchiale,
responsabile dell'organizzazione e della strutturazione di eventi.
Problem solving: analizzazione della problematica e valutazione delle alternative

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
infonnazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Utente intermedio

Utente intermedio

Utente intermedio

Utente Avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

• buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
Patente di guida

Dati personali

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".

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 e degli
artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

La sottoscritta Anna Lanzetta, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR
445/2000, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR, rispettivamente sulla
responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
Dichiara
Che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a
verità.
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