Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

CORLETO Anna

Indirizzo(i)

Castelvetrano (TP), via Carlo Poerio n.20

Telefono(i)

Cell. 346-2686344

Fax ////////////////////////////
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Italiana
30.01.1960
Femminile

Occupazione Assistenza ai minori;
desiderata/Settore Aiuto cuoca.
professionale
Esperienza professionale Assistenza ai minori della scuola materna
Date

Eventualmente da accertare con date certe e sicure.
In età giovanile nel periodo 1980/1985, ho lavorato su chiamata diretta del Comune di Calvello (PZ),
per assistenza negli asili della scuola materna come assistente alle maestre d’asilo, per periodi
trimestrali. Non ricordo se all’epoca sono stati versati contributi per l’attività svolta o si ha la possibilità
di accertarsi, visto il lungo lasso di tempo trascorso.

Lavoro o posizione ricoperti

//////////////////////

Principali attività e responsabilità

/////////////////////

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Comune di Calvello (PZ)
Scuola materna

Istruzione e formazione Licenza media inferiore.
Date
Titolo della qualifica rilasciata

/////////////////
////////////////////////

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

////////////////////

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

////////////////////

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

///////////////////////////

Capacità e competenze Ottima capacità di coinvolgimento dei minori, in attività ludiche e attività scolastiche.
personali
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Madrelingua

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua
Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

///////////////////////
Attività scolari acquisite nel periodo sopra indicato, ma sempre attuali.

//////////////

Capacità e competenze
informatiche

//////////////////////

Capacità e competenze artistiche

//////////////////////

Altre capacità e competenze
Patente

///////////////
Categoria “B”

Ulteriori informazioni Ultimo decennio come guida e dama di compagnia a persona anziana;

Brevi periodi lavorativi estivi c/o un albergo-ristorante di Porto Palo (Menfi), impiegata in sistemazione
camere ed aiuto cuoco;
2011, impiegata, come operaia, settore alimentare.

Allegati //////////////////////////

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo la legge n. 196 del 30 giugno 2003
Castelvetrano, lì 09 Aprile 2019.Firma
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