Curriculum e Professionale
Vitae
Informazioni personali

Giacco Maria Antonia
Indirizzo
Via L. Sanfelice 19 – 80021 Afragola
Telefoni +39 081 8527223
Mobile

Cognome Nome

+39 3475487383

Fax
E-mail giaccoantonia@libero.it
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 07/12/1965
Stato Civile

Coniugata con figli (3)

Sesso femminile
Patente Automobilistica (patente B)
Stato occupazionale

Disoccupato - Iscritto al Centro per l’ impiego di Afragola (NA) dal 19/09/2012 .

Occupazione desiderata/Settore Disponibile alla massima flessibilità , nell’espletamento di attività/compiti che l’Azienda
professionale ritenesse opportuno attribuirgli, auspicando, comunque, in una messa a disposizione
della propria competenza/esperienza professionale e personale in favore della
stessa..
Istruzione e formazione
Date 1986
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturita’ Magistrale

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
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Dal 02/03/1996
Impiegata presso la Confederazione Italiana Agricoltori
Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.) Via Fulvio Renella n.32 – 81100 Caserta
Operatore di patronato presso INAC – C.I.A. di Caserta

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attivita’ e responsabilita’
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 02/01/2007
Operatore di patronato
Assistenza professionale e tecnica per gli immigrati.
Patronato INAC – C.I.A. Caserta
Assistenza tecnica e burocratica agli immigrati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
.
RELAZIONALI

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversi ambiti e livelli professionali
grazie all’esperienza maturata nel corso dell’attività lavorativa ove la comunicazione
e le relazioni sono presupposti per la posizioni occupate.

ORGANIZZATIVE

Sono in grado di coordinare e organizzare autonomamente il lavoro, definendo
priorità e assumendomi le responsabilità che i casi richiedono; ciò è stato acquisito
attraverso esperienze professionali dove ho gestito autonomamente e con altre
persone, le diverse attività, rispettando scadenze e obiettivi prefissati dai piani.

TECNICHE Utente

di software per uso lavorativo.

Dal 15/10/2015 al 31/06/2016
Insegnante scuola primaria presso la scuola
“Piccolo Mondo”.
La sottoscritta resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento riteneste necessario ricevere. Sicura ed in
attesa di sentirVi, invia i migliori saluti.
Afragola 05/09/2018
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