CURRICULUM VITAE
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ruronmlztoHt PERSoNALI
Nome

Emanuela Serra

lndiizzo

C/da S.Silvestro 178

Telefono

347-12t3457

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

serraemy@libero.it
Italiana

27Ir2n982

EsprrurHzR LAVoRATtvA
. Date (da _ a)
.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Pnncipali mansioni e responsabilità
lsrnuzroHe

E FoRMAztoNE

'
.

Date (da

-

a)

Nome e tipo di istituto di istruzione

r996-2001
Liceo Scientifico Statale "V.Fardella"

TRAPANI con voîo di 78/100

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

'

Maturità scientihca

Lrvello nella classifrcazione

nazionale (se pertinentel

ClpncrÀ

E coMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera

Qualihca professionale di ADDETTO AL RESTALRO DEI BENI
CULTURALI- conseguito presso l'ente regionale di formazione
professionale A. N. F.E..nell' anno formativo 200 5.

na non necessarianente

riconosciute da ceftif,cati e diploni
ufftciali.

PRIMA LINGUA

Atlestato di partecipazione CORSO LIS (lingua italiana dei segni) di II
livello presso ENS di Trapani nell'anno formativo 2007.
Inglese

ALtRe Ltrucur

. Capacità di lettura
Pagina
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- Cuniculun vitae dt

buona

. Capacità

dr scrittura

buona

. Capacità di espressione orale

buona

CRpnc

R E cOMPETENZE

RELAZIONALI

Attesîato di frequenza CORSO di LINGUA INGLESE di lo livello presso
FUTLRA.ente fonnazionc professionalc di Trapani.anno formativo 20 10.

Vivete e lavorare con altre persone. in
am biente m u ltic ultur ale, occu p ando
posti in cui la comunicazione è

imporlante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e spott), ecc.

CRpncrrR E coMpETENZE
ORGANIZZATIVE

Attività sportiva e di volonîariato presso u.l.s.P. (ente di promozione sportiva) anno
sportivo 2003-200-l

Ad es. coordinanento e
am ministrazione di persone, progefti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e spotl), a
casa, ecc,

CnpRcrrn

E coMPETENZE

Informatica (rvindorvs xp-rvord).

TECNICHE
Con conputer, attrezzature specifrche,
macchìnari, ecc.

Cnpnctrn

E coMPETENZE

Musica:pianoforte

ARTISTICHE
Musica. scriftura. disegno ecc.

furnr
C

cAPActrA E coMpETENZE

on pete nze

n o

n p reced ente m e nte

indicate.

Pnrrrurr o

PATENTI

Attestato di frequenza al CORSO DI LINGUA E CULTURA ARABA - t" livello (a.s
2(x)4-2005) rilasciato dall'assessorato dei Beni Culturali.Ambicntali e pubblica
Istmzione.
patente di guida tipo B

UlreRtoru tNFoRMAztoNl

Alucntt

3

Il sottoscntto è a conoscem che. d sensl dell'art. 26 delia legge 15/68. le rlichiuuionì mendaci, la falsità negli atti

u

senst del codice penale e delJe leg.E specrali. lnoltre, i.l sottoscritto

Legge ólJi 96 del

Lì
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drcembre l99tj.

e

l'uso rli afr faìsi sono pmiti

autoriza al trattmento dei dati personali. secondo qumlo previsto dalla

