FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ROSALBA, GIPPETTO]
[ Via fratelli bandiera, 25. Marineo, Palermo ]
3312936603
0918726463
r.gippetto@comune.marineo.pa.it
Italiana
24 DICEMBRE 1987

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Altro

set2000- luglio2006
I.t.s.g. Filippo parlatore ,
Piazza Montevergini, 8. Località: 90134 Palermo (PA)
Tecniche della pianificazione, topografia, scienze delle costruzioni
Geometra
Laureanda In architettura- pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale

ESPERIENZA LAVORATIVA
STAGE - PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
PROGETTI SVOLTI CON TERMINI DI MISURA AD ORE
TERMINE PRIMO PROGETTO 14/02/2005
TERMINE SECONDO PROGETTO 30/12/2005
TERMINE TERZO PROGETTO 10/07/2006

_DI SEGUITO ALLEGATI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE_
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Competenze tecnico professionali
Conoscenze delle problematiche aziendali e dell’organizzazione del lavoro
Conoscenza dei processi produttivi inerenti l’ambito lavorativi collegato allo stage
Conoscenza del quadro normativi sulla sicurezza nell’ambito aziendale lavorativo

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

[ Indicare il livello: buono
[ Indicare il livello: buono
[ Indicare il livello: buono
Competenze acquisite duranti il corso di studi
Progetto lingue 2000
spirito di gruppo;
adattamento agli ambienti pluriculturali;
capacità di comunicazione;
Autonomia decisionale
Capacità di affrontare problematiche individuate in contesti diversi
acquisite nell’ambito scolastico, universitario
e nell’ambito della moda

Conoscenze delle problematiche aziendali e dell’organizzazione del lavoro
Conoscenza dei processi produttivi inerenti l’ambito lavorativi collegato allo stage
Conoscenza del quadro normativi sulla sicurezza nell’ambito aziendale lavorativo
Conoscenza del quadro normativo conduzione LLPP delle procedure catastali
Conoscenza dei principi fondamentali di Fotogrammetria e di Contabilità del lavori.
buona conoscenza dei programmi Office™ (Word™, Excel™ e
PowerPoint™);
- conoscenza base delle applicazioni grafiche (Adobe Illustrator™,
PhotoShop™).
Buona conoscenza dei programmi di disegno (Autocad ,Coreldraw)
Capacità acquisite durante il corso dei miei studi
componente dell’ associazione culturale musicale Gioacchino Arnone
conoscenza e capacità di suonare il flauto traverso acquisita in dieci anni di studio

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

ALLEGATI
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Firma
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