Curriculum Vitae

Europass

DICI+IARAZIONE SOSTITUTn/A DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

La softoscrifta_ _Valentina Zitti
consapevole che b dbhiarazioni fabe comportano l'applicarione delle sanzioni penali previste dall'ari.
76 del D. P. R. 445#000, dchiara che le informazioni riporiate nel seguente curi€ulum vitae, redatto in
formato europeo, corispondono a verità:

l nfomazioni personali
Nome() / Cognome(i)

Zitti Valentina

lndirizzo(i)

VLa Antonio Gramsci 109, 60035 Jesi (AN), ltalia

Telefono(i)

0717221046

Cellulare:

3490519048

Fax
E-mail

Ciftadinanza

Data di nascita

Sesso

valentinazitti@gmail.com
ltaliana

02/12/1985
Femminile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Da gennaio 2005, in corso.

Responsabile ammi nj strativo e contabi le

Tributi / Fatmre / Resi / Recupero crediti / Gestione risorse economiche autonomamente con servizi
banking online degli istituti bancari BCC di Fi]otirano AN e CRFC di Filoftrano AN / Gestjone sinisti,

personale, sicurezza e ambiente / Contabilità
Nome e indirizzo del datom di lavoro
Tipo dj attività o settore

Ref. Sig. Paolo, Autocarrozzeria Gizeta snc, tia villanova 2/e, Filotftano AN

Settore metalmeccanico

lstruzione e fomazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professional i acquisite

Da ottobre 2009 a luglio 2012

Doftoressainagistrale.inScienzedellaPolitica-110elode
Tftolo tesi: C.Madinanza Elet(ronica. Abitare il cyberspazio. Speranze, paure e possibilità.
Relatore Prog. Giovanni Moro
Setiore generale: Di"o Pubblico, Diritio Privato, Diritlo Parlamentare, Sociologia del Welfare
europeo, Lingua francese avanzata, Economia dell'Unione Eurqpea, Politiche pubbliche comparate,
Analisi delle politiche pubbliohe, Giustizia costituzìonale comparata, Sooiologia dei fenomeni politici.

Seftoie professionale: Capacità di effe"are indagini sul territorio, Reperimento d'infomazioni,
Conoscenza dell'azjenda e del suo rappofto con gli stakeholders.
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell 'istruzione e formazione

Unwersità degli Studi di Macerata - Facoltà cfi Scienze Po[itiche e Relazioni lntemazionali DM 270m4

Da oftobie 2004 a novembre 2009
Dotioressa in Scienze Politiche -110/110
Tftolo lesi: Enrico Ber]inguer. Riflessioni sulla socielà futura. Relatone P[of. Ange]o Ventrone
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Seftore generale: Economia politica micio e macro, Statistica, Politica Economica, Economia e

gestione delle imprese, Scienza politica.
Se«om professionale: Capacità di analizzare il processo di formazione delle politiche pubbliche,
indagini statistiohe.

Unwersità degli Shjdi di Maoerata -Facoltà di Scienze Politiche e Relazioni lntemazionali DM 509»9

1999-2004

Ragioniere e Pemo Tecnico Commerciale -90/100
Seftore generale: Economia aziendale, Diri«o Pubblico, Finanze, Eoonomia politica.
Setiore Professiona[e: Stage di durata un mese presso la ditta Ancon srl di Fìlotftano AN nel "Proge«o
Cicogna" promosso dall'Amm.ne provinciale, dall'Assindustia Anoona, Camera di Commeroio,
lndusma, Artigianato e Agricoltura e Ufficio Scolastico Regionale. Seminario di formazione "Conosci
l'lmprenditore, conosoi l'lmpresa" promosso dalla Confarijgianato i collaborazione con l'Istituto
Corridoni - Campana di Osimo. Patente Euiopea del Computer ECDL.

lstituto tecnico commeroiale Corridoni - Campana Osimo AN

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

ltaliana

Altra(e) lingua(e)

Parl ato

Compre nsione

Autovalutazione

lJvello europeo 0

Ascolto

Lethlra

l nterabne orale

Scritto

Produzione omle

Francese

81

lntermedio

81

lnmedio

81

"err"Ìdb

81

lntemedio

81

Intermedio

lnglese

A2

Pre-lntermedb

A2

Pre-lntimo

A2

Preilntemìedio

A2

Pre-lntmedio

A2

Pre-lntemedio

n Quadro comune euroDeo di riferimento Der b linaue

Capacità e competenze sociali

Capacità di la\mrare m gn]ppo mahirata nell'atti\rità di ricema unùersftaria. Capacità relazionali
oottenute dal rapporio oon la di\ersa strafficazione sociale con cui sono venuta in contatto nel lavoro di
Responsabile amminisdati\m del rAutocarmzzeria Gizeta snc.

Capacità e competenze

Capacità di Problem soh/ing riguardo a"fità di recupeio credm, risoluzione di sinistri RCA gestione e
monsolidamentodellerisorseeoonomiche.

organjzzatjve

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
infomatiohe

Abmà d rioer€a maturata nel periodo unh4ersitario. Capacità nelle atti\rità amministrative e
coeommercialimaturatenelperiodoLavorativo.
Utilizzo di Microsoft Offioe, lnternet Expbrer, Social Network Facebook, lnstagram.

Capacità e competenze artistiche

Collaboratrice ftee lance per la rivista locale L'lncontro News (socio-culturale) fino al 2013, lnsegnante
di danza. Ruolo ativo di cooperazione nelle società Rugby Jesi 1970 ssd e Ads Junior Rugby Jesi.

Atre capacità e competenze

Sto seguendo corsi di miglioramento della lingua inglese da se«embre 2014 in corso.
Altro: conseguimento dei cerifficati di RSPP, Responsabile Antincendio e di Primo soccorso.
Abilitazione al comando di unità da diporio patente nautica categoria A (Natanti e imbarcazioni senza
limiti dalla costa).

Patente

8, automunita.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
dei datj personali"

Pagina 2C -Curriculum vitae di

Cog nome/i Nome/i

Per maggiori infomazioni su Europass: htb//europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

