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INFORMAZIONI PERSONALI

Antonella Esposito
9

Via Francesco Petrarca, 8, 06083, Bastia Umbra (PG), Italia

g

\.

075/8002312

3774404087

m

antonellaesp1@alice.it

Sesso Femminile! Data di nascita.24/06/1973I Nazionalità Italiana
"'·"

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 01/09/2007
Dal 15/01/2001
Al 01/09/2007

1992
Dal 2000 al 2001

•

Insegnante di Laboratorio Sala e Vendita a tempo indeterminato

•

Attualmente in servizio presso I.P.S.S.E.O.S.C. ASSISI

•

Preruolo

•

Segretaria Unica Hotel FAB Sarno (SA)

•

Gestore Agriturismo 'Il casale del Grillo"
Ponte Pattoli (PG)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

✓ Diploma Maturità di TECNICO DELLE ATTIVITA'
ALBERGHIERE
Voto 53/60
a.s. 1991/1992
✓ Diploma di Addetto alla segreteria ed Amministrazione
d'Albergo
Istituto Professionale Alberghiero statale "F de Gennaro" di Vico Equense (Na)
• Amministrazione Alberghiera
• Nozioni di merceologia
• Dattilografia
• Inglese
• Francese
• Tedesco
• Tecnica professionale
• Geografia ed organizzazione turistica

✓ Abilitazione all'Insegnamento presso Università degli Studi di
Perugia
Voto 77,52/80
27/04/2006
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Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (O Cognome (i)

Ha sostenuto i seguenti esami presso la facoltà di Scienze della formazione dell'UQiversità di Perugia.
(vedi allegati)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Inglese

Utente intermedio
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U�dio

Francese

Utente intermedio

Utente intermedio

Utente base

'PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

llamedio

Utente base

Utente intermedio

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

•

possiedo buone competenze comunicative acquisite a seguito di diversi e orsi (vedi allegati)
.

Competenze organizzative e
gestionali

•

possiedo buone capacità di leadership e di lavoro di gruppo acquisite durante gli anni per i
vari ruoli investiti: coordinatore di classe; commissione alternanza scuola lavoro ecc.

Competenze professionali

•

buona capacità nell'utilizzo di supporti tecnologici acquisite con corsi d cui si allegano
attestati.

Competenza digitale
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Elaborazione
delle
informazioni
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Creazione di
Contenuti

Comunicazione

Utente avanzato
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AUTOVALUTAZIONE
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Utente avanzato
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Utente avanzato
--
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Risoluzione di
problemi

Sicurezza

Utente avanzato
-

- -- -

-•

Utente intermedio
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Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

•
•

buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico)
buona padronanza dei programmi di presentazione (power point; publisher)

Altre competenze

•

buona conoscenza delle strategie di comunicazione e di marketing su piattaforme social.

Patente di guida

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti
Certificazioni

•
•
•

Promossi con gusto
Digltaly
Certificali come da allegati
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Dati personali

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".
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