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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LA VERDE STEFANIA, DOMENICA 
Indirizzo  1,SOLDATO MARTORANA 92023 CAMPOBELLO DI LICATA 
Telefono  0922/877176 

cellulare  3880742383 

E-mail  stefanialv@virgilio.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  19-07-1975 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 01.10.2011 AL 30.09.2012 

DAL 01.03.2013 AL 30.04.2013 

DAL 01.05.2013 AL 31.12.2013 

DAL 01.012014 AL 31.01.2014 

DAL 01.02.2014 AL 30.04.2014 

DAL 01.05.2014 AL 30.06.2014 

DAL 01.07.2014 AL 30.09.2014 

DAL 01.06.2015  AL 31.01.2017 

DAL 06.11.2017 AL 06.01.2017 

DAL 06.11.2017 AL 07.01.2018 

COME  ANIMATRICE 

DAL 07.01.2018 A OGGI 

COME RAGIONIERA E  COLLABORATRICE AMMINISTRATIVA 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CASA D’OSPITALITA’ S.TERESA DEL BAMBIN GESU’ IPAB 

 

• Tipo di azienda o settore  CASA DI RIPOSO PER ANZIANI 

• Tipo di impiego  COLLABORATRICE (EX CO.CO.CO)  \ CON CONTRATTO LAVORO OCCASIONALE 

Dal 01.06.2015 AL  31.01.2017 CON CONTRATTO LAVORATORE PROFESSIONALE 

CON P.I. –DAL 06.11.2017 AL 31.08.2018 CON CONTRATTO DI LAVORO 

0CCASIONALE – DAL 01.09.2018 AD OGGI CON P.I.. 

• Principali mansioni e responsabilità  RAGIONIERE ECONOMO E AMMINISTRATIVO/EDUCATORE-ANIMATORE 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 01 APRILE 2010 AL  19  DICEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.F.A.L. DI CALTANISSETTA 

 

• Tipo di azienda o settore  ENTE FORMAZIONE LAVORO 
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• Tipo di impiego  COLLABORATRICE (EX CO.CO.CO) 

• Principali mansioni e responsabilità  INSEGNANTE MODULO “COPING SKILLS” 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA APRILE 2009 A DICEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.F.A.L. DI CALTANISSETTA 

 

• Tipo di azienda o settore  ENTE FORMAZIONE LAVORO 

• Tipo di impiego  COLLABORATRICE (EX CO.CO.CO) 

• Principali mansioni e responsabilità  INSEGNANTE MODULO “COPING SKILLS” 

 
  

• Date (da – a)  DAL 08 MARZO 2008 AL 5 LUGLIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  NADIR ARL 

 

• Tipo di azienda o settore  COMUNITA’ ALLOGGIO PER MINORI 

• Tipo di impiego  EDUCATORE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  EDUCATORE PROFESSIONALE 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 01 FEBBRAIO 2005 FINO AL 28 FEBBRAIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FONDAZIONE EXODUS ONLUS 

 

• Tipo di azienda o settore  CENTRO DI ASCOLTO DIURNO 

• Tipo di impiego  COLLABORATRICE con contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  EDUCATORE E RESPONSABILE DELLE PUBBLICHE RELAZIONE E CONTABILITA’ 

 

Dal 01.09.1994 al 30.04.2000 

Esperienza lavorativa e formativa preso lo Studio Anzaldi di Campobello di Licata in materia di 
contabilità fiscale e del lavoro.  

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE            
 

 

• Date (da – a)  Dal 01 marzo 2004 al 31 dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ATTESTATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ANALISI INTROSPETTIVA-ANIMAZIONE-CLOWNERIA- PSICOLOGIA EVOLUTIVA-
DIPENDENZE 

• Qualifica conseguita  EDUCATORE ESPERTO NELLA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE 

Livello 

 

 

 

Date 

 MASSIMO 

 

 

 

1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C. G.Galilei Canicatti’ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia aziendale-tecnica bancaria-diritto –scienza  delle finanze-inglese-francese 
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• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Tecnico Commerciale  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 60/60  

 

CORSI DI FORMAZIONE                        DAL 23.03.2012 AL 20.07.2012 
CORSO DI FORMAZIONE DEL PROGETTO “NON AUTOSUFFICENZA :UNA SFIDA 
UN’OCCASIONE” 
 
  DAL 01 LUGLIO 2006 AL 30.11.2006 
  CORSO DI FORMAZIONE “LA COMUNICAZIONE E LA CONDUZIONE DEI  GRUPPI 
DAL 01 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 
CORSO DI FORMAZIONE  TEATRO SOCIALE 
DAL 01 NOVEMBRE AL 31.05.2019 Tutor “PROGETTO TEATRALMENTE” CON 
FONDAZIONE PER IL SUD 
 

 

                         
 
 
 
 
 
 
 
Sono e cerco di essere molto propositivo e creativo, mi piace spaziare e creare 
progetti dove intervengano tutte le mie conoscenze, capacità, attitudini e disposizioni.. 
Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche 
richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento  grazie alle attività di 
relazione con la clientela /utenza svolte nelle diverse esperienze.Possiedo infinite 
capacita’ di lavoro come PR qualsiasi settore lavorativo 
 
 

 
 
 

 I      
i 

 

                            ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE            FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO               BUONO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO               BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO                BUONO 

 

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. 

 Le esperienze  personali mi hanno portato a sviluppare capacità relazionali ottime, marcate da 
una forte vena di sincerità. Riconosco i miei limiti e spesso riesco a fare in modo che questi non 
precludano una relazione  e una collaborazione leale. Ho avuto modo di lavorare, collaborare e 
far parte di gruppi svariati e di diverso genere, bambini, disabili, adolescenti, utenti con vari 
disagi sociali ,dipendenze e malattia ,anziani ed extracomunitari, senza mai trovare particolari 
difficoltà di inserimento e di rapporto con gli altri. L’esperienza e i corsi di formazione , le letture 
personali e le capacità relazionali in mio possesso, credo, siano un buon bagaglio,  per poter 
interagire con un vasto target di persone. La capacità di confronto e la messa in discussione  mi 
facilita nelle relazioni.  

 

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. 

 Credo di possedere buonissime capacità organizzative. Dal punto di vista del coordinamento e 
della progettazione posso far conto anche sugli studi tecnici, di stesura di budget  che mi hanno 
permesso di perfezionare la tecnica per organizzare con successo . Spesso la mia capacità 
organizzativa è più marcata nella realizzazione dei progetti. La mia capacità si basa sulla facilità 
di pensare ai tempi, alle modalità di realizzazione e  alle conseguenze. Sono in grado di lavorare 
in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle 
diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso l’esperienza fatta negli studi di 

 
 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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consulenza  in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un 
requisito minimo. Servizio di ricezione ospite e gestione delle chiamate per richieste di 
prenotazione. accoglienza ed identificazione certa e univoca dell’utente con raccolta informatica 
dei dati anagrafici;-servizio di informazione, accoglienza, accessibilità, trasparenza;-garantire 
l’accesso dei cittadini per l’esercizio dei diritti e l'acquisizione delle informazioni per utilizzare al 
meglio i servizi; rispetto della normativa vigente in materia di segreto d’ufficio e professionale, 
nonché di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali e di semplificazione 
amministrativa;-ricezione e trasmissione di telefonate; smistamento verso gli uffici interni, nel 
caso di richieste di contatto facenti esplicitamente riferimento a specifiche persone, uffici, servizi 
o procedimenti;  gestione dei numeri di reperibilità del personale sanitario e tecnico reperibile; 
segnalazione di eventuali guasti e disservizi. Attività di supporto amministrativo protocollazione, 
registrazione e archiviazione di documenti;-istruttoria dell’importo della retta da sottoporre, per 
l’approvazione, agli organi competenti; predisposizione degli atti di accertamento mensile delle 
somme dovute dagli ospiti, servizi contabili inerenti il controllo dei pagamenti ricevuti e 
predisposizione delle eventuali lettere di contestazione per morosità; servizi contabili inerenti 
forniture di beni e servizi; tenuta dell’inventario dei beni immobili, mobili e delle merci in 
magazzino e in relazione a quest’ultime gestione della scorta minima dei prodotti per mensa e di 
consumo in genere; Registrazione delle fatture, controllo della corretta assunzione dell’impegno 
e predisposizione dei mandati di pagamento avvisando gli organismi preposti alla 
predisposizione del bilancio delle operazioni di assestamento se necessarie; predisposizione  
degli atti per la corretta e tempestiva adozione del Bilancio di previsione e consuntivo; 
registrazione e liquidazione fatture;gestione informatizzata di ordini, carico e scarico materiale 
farmaceutico ed economale;gestione di banche dati, statistiche, anagrafi e registri connessi a 
vari servizi;registrazione informatizzata dei contratti per la fornitura di beni e servizi;elaborazione 
flussi informativi inerenti l’acquisto e il consumo di beni e servizi;segretariato informatico;raccolta 
e conservazione, nel rispetto delle vigenti normative, di tutta la documentazione in entrata e in 
uscita prodotta dall’Azienda presso i vari uffici aziendali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE E ARTISTICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari,pittura disegno musica ecc. 

 Sono in grado di gestire il sistema informativo del personale (stipendi, rilevazione presenze e 
assenze, note spese e trasferte,  budget del personale, controllo accessi, gestione tempi attività 
lavorative per centri di costo). Capacità di analizzare curriculum vitae e gestire colloqui di lavoro, 
tenuta della contabilità fiscale e del lavoro. Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del 
pacchetto Office, che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla gestione 
del personale nelle mie esperienze lavorative. Il lavoro negli studi di consulenza mi ha permesso 
di approfondire la mia conoscenza di Word, Power Point e dicreto Internet Explorer e programmi 
per video , che utilizzo quotidianamente. So usare tutte le tecniche di pittura su carta , tela, 
stoffa,parete,stencil, porto avanti dei laboratori di decoupage e di allestimento di presepi artistici, 
sono iscritta alla categoria dei “Presepisti napoletani”, so modellare la terracotta, usare la pasta 
di sale e di fimo,sono specializzata nella realizzazione della “Pigotta”, sono in grado di 
restaurare mobili e conosco e so usare tutte le tecniche di invecchiamento e decapè. So 
organizzare spettacoli e teatrini e conosco le tecniche di drammatizzazione e dramma terapia 
usando le 5 emozioni basilari (gioia-rabbia-angoscia-tristezza-paura) e portarle in palcoscenico 
,amo la musica e cantare. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Sono impegnata nella  mia parrocchia come catechista, ministro straordinario dell’eucarestia e 
nel gruppo liturgico.Con dedizione e affetto sono inserita nel gruppo missionari nella visita agli 
ammalati e come apostola della parola.Sono in grado di condurre gruppi di preghiera.Attivita’ di 
volontariato durante il periodo adolescenziale fino all’eta’ di 23 anni con i bambini disabili mi ha 
permesso di maturare un ottimo livello di empatia e sensibilita’ verso i piu’ deboli e persone 
bisognose.Continuo ad essere volontaria nella distribuzione di alimenti e indumenti della prima 
infanzia alle famiglia disagiate. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B, automunito. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Obiettivi: Sono alla ricerca di qualsiasi esperienza che si addica alle mie potenzialità e segua i 
miei studi e le mie passioni, con il quale poter implementare le potenzialità e le capacità in vista 
di una carriera professionale di crescita  soprattutto umana  continua e duratura. 

Dal 01.09.2017 a tutt’oggi conduco un gruppo di volontari con un progetto teatrale con 
l’Associazione  ACME  finanziato con Fondazione del Sud, il progetto si articola in due anni, con 
incontri settimanali ed e’ rivolto a qualsiasi tipo di utenza, in specifico anziani disabili, ragazzi 
provenienti da ambienti disagiati, immigrati. 

 

 
 
 

CAMPOBELLO DI  LICATA , 31.03.2021                                                         F.to   STEFANIA DOMENICA LA VERDE 


