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Esperienza ( da Gennaio 2018 fino alla fine di Luglio 2018) nel
Comune di Termoli(CB) presso l'ufficio dell'anagrafe comunale con mansione di
front office all'utenza e relazione con enti pubblici (inps, agenzia delle entra'ie ecc. )
e forze dell'ordine di ogni ordine e grado per trattamento di dati sensibili e guant'altro
e invio di posta certificaia e tutto quello che concerne l'anagrafe.

[sperienza di circa "i anno come responsabile di negozio e addetta vendita e
acquisti di gemme e preziosi.

Esperienza a lungo termine( circa 12 annii nel settore degli immobili con rapporti
diretti con la clientela e con ifornitori ( lavoridi segreteria, gestione interna contabile,
gestione dei lavoratori ,nella preparazione di preventivi e nel!'organizzazlane
dell'ufficio in ordine di tempo e spazio.)

Diverse esperienze estive in settori di abbigliamento e calzature come addetta
vendite e responsabile di piccola succursale estiva.
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Cowrpetemze cosmurB'iieativc: buone
capacità comunicative acquisite sul
campo e per stile caratieriale aperto
ed espansivo finalizzate sia alla
vendita che alla trattativa che alla
gestione del personale e dei rapporii
con diversi enti(banche,fornitori,
agenzie ecc.). Buona capacità di
relazionarmi con le esigenze degli
utenti e buona attenzione alle
problematiche poste dalle persone che
usufruiscono dei servizi, buona
capacità empatica
eompeteuaze orgaalEzzative e
gestiouaalE: buone capacità di
organizzare gli spazi e itempi di lavoro
personale e altrui

eompetenze pnofessuonafll:
diverse competenze in base ai vari
lavori srrolti
G,omnpetemze Emfonmìatiahe: buona
padronanza degli stumenti della
suite per ufficio ( elaboratore di
iesti,fogli elettronici tipo excel e
simili, capacità di sviluppare la
stampa unione elaborare grafici
ecc.)Buona padronanza della
navlgazione internet sulle principali
piattafornre e buon uiiiizzo delle
firme digitati e posta certificata e
dei sistemi token bancari.



Esperietaza
GENNAIO 2O1B _ 20 LUGLiO 2018

T:i.+cinarìrr e;:a.*r'e{:: Ccirilne Cl Teritaoli ,uli{-i cjt i,nt-g,ra-"ie
i-io svolto lar,,clo al pr-rbblico p:r iì rilascio di ceriifìcati, infcrnrazioni ail'r"itenia, i'ilasrio cieila rrr,ro,.,e

carte d'icientità e cambi di residenza nra prerralentemente ho svoito larvoi'o ci'uificio inierno
rispondendo agli enti che ne face,rano richiesia {tribunali, forze dell'ordine cli ogni genere e grado,

minisieri, consolaii di vari accertarnenti e trattamenti di dati sensibili attraverso posta certificata,
rnail e fax acqr.i!serrcio ia conoscerza di speciiiche norrnatirre e accostandonri ai nLtovc sist:nta
ir.:ioi'rlaiivo Ii\lÀ-SAIA ìn relaz!one ai i-iiirristero cli Rorla per gii aggiornarr:enii e la rrarie:.rai-ialiorti

-.- ^ ^ -- €;^L ^aircSi alrLrrtr.

Durante il percorso di tirocinio ho svolto i'egolai'mente dei corsi preposti dal Comune di Terrnoli

come: aCdeita alla sicurezza d'uificio; corso cji informaiica avanzata e infine privacy.

Sla le ore di tirocinic che ie oie di cc:'so sono sia'te regolarrnentesvolte iaivclia superando anche

le ore cii regclare serviiio da svalgere con i'intento di apprendere e sv*lgere al rneglio il lavoro

.:ssegnarornì .

OTI-O BRE20 14.D IC E M B R E2014

*i*eadel:te Caitr C*laèer 3G Teq'moli {CB}

Ho svolto temporaneameirte mansione di venditrice ieleionico di luce e gas eni nel call cerriar 3G di

Termoli

FEBBRAIO ]013 _ iEB3RAIO2014

Respo:asebile cla ee*g*zào e a*341*tta ve;?dàte Gotrd in Euro
Termesii {C*i
i\rli sono occr-rpaia clelia gesiione Cel puirto r,,enclita p€r qLlanto i-iguarda il ritiro dei i:reziosi, della

gestione ciei prezzi con gli utenti e della gestione irriei'na della contabilità.

G EN NAIO2OOl-FIBBRAIO2013

AdÉ*tàa *13a s*gr*t*raa e elie ve§aditf Monise Casa, ivlolise

Mare, Stanisci*Cot".t"ioni, Editr ?re Costr::zioni Termoli iCB)

Mi sono occupata della segreteria in genere portando la contabilità intertta delle società,

contattapdo clienti e fornitori, preparando preventivi e fatture, gestendo le vendite degli irnmobili,

mantelendo i rapporti con ie banche {versamenti, prelievi, tenuta conti )



PIRIODO MESI ESTIVI Al\ili DÀ.1 2OO8 AL 2012

*orresnessa e respsÉsabi3* d*l negozÉo esÈiv*Ma::isci;, Sl;+es
iriiiale Campornarino {cg) )

fr,{i sono occupata de[ta gestione clsl negozio irr quaiità cli urrica coi'nftlessa e reler=lite merce per !i

otriodc eslir;o orga*izzancio la merce in arri.rs. clei prezzia;'io, d:lla disposiziane aagli scaiiali e della
giacerrza detia rnerce in nragazzirro e d=ita ';andita c+rr ralaiiva responsabilità Ceila ca;sa

Estruzione
S=TTEMBRE2006

*ip}*:r:a di laur*a ise sci*??u* psie*l*gicla* Uni=rersità G.
ft?A . 
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, 

'.U ilnnl.lflZlO Ll1letl
Durarìte il percorso urriversirario ho svoiio ii-+goiari iirocinì i.lre lar-rrea:0cst iaLirea. Pre lauiea iir
collaborazione con ia tutor universitaria presso il t;"ibr-rnale e il carcere di Chieii e dopo la iai.irea

tr-isso ii consuiior-ic ianriliare di :enrpoi:assc

inoltre ho seg*itr: ciiie oercorsi p;'ir.raci cGi.ì Lrna scuoia iorerrse collegata al or'*i:sscr: irnir.,er'sitaric

r:+iiche;:ric profess*ie,li iaui'ea.= ciii-eiiore r-iel c:i.'iro rji sai,-ri: *.:entaie,:li Cr.hieii Di Gianiranio;-ric
rcnseg.irendc gti alie;tati ir: psicr;paiolo3ia dei ir'ii--rilri e cleiie devianze 3 Lr;'ro iii 1;silcciia<nostica.

GIUGNO 2OOil

*ipl*ma di maturità / Li*ec etrassicc "G. Perrotta" Termoli
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Sciìo siaae due ani'ri v'oioiriaria iieila c;-cc: rossa iliTei-ittoii iregli anrri ci:l tei'i:iiioro di Sarr Giuliai-ro
rii Puglia.

Ho ccilaboraio iliverso terrpo corr isei-i cii l-ernoii e Canrpobasso negli .iniri
Zl}Z/Z}A3l2004segirendc un gruppo anonimo di alcolisii .

Nel 2012 ho orgarrizzato Lln convegrro sulla viclenza alie donne e ai r"nirrori insienre alla scritlrice
Dacia fu'laraini con una rappresentazione portaia in scana da attori con siorie r,,ere deil'.Amnesiy
lniernational .

iìo freqr-reritato un corso da Oss presso urra scuoia pi'irraia di ioggia srrolEencio poi iirocinio pressc la
casa cli rìposo Carlo Pistilii cli Carnpobasso rregii anni 200512006irca.

irlegli stessi anni ho preso parte a diversi corsi sul builismo,la violenza su nrinori e sulle donrre ecc.

irlegli anni del 200312004 ho seguito con ia ntia allora tutor nonclre coordirratrice universitaria ,la
ciottoressa Manuela Paone irr collaborazione con il crirninclogo Vlassimo Picozzi il caso di Cogne e la

strage di Erba con Olirrdo e Rosa e il caso lzzo presso il tribunale di Canrpobasso.

lnoltre sempre con la dottoressa Paone ho airuto la possibiliià di r;isitare il marricomio crinrinale di

Castiglione delle Siiviere (pro,.,. di lllaniova).

Autorizzo il trattamento dei mieidati personali ai sensi del Decreto legislativo del 30 Giugno

2003,n.196 " Codice in rnateria di protezione dei dati personali."
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éb
Sistema lnformativo del Casellario

Certificato Penale del Casellario Giudiziale
(ART.25 D.P.R. 14I11DOO2 N.313)

STANISCIA

DEBOBA

18nA1981
TERMOLT (CB) - rTALrA

F

277712019|R

Al nome di:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

sulla richiesta di:

per uso:

INTERESSATO

ALTRO MOTIVO DI

SENS! DELL'ART. 1 CO 14 L.N.S DEL 09/01/19

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA:CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl LARINO

LARINO, 0210412019 1 1 :57

ll presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica

Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). ll certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.


