FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
Pec
E-mail

Puglisi Annalisa
via Ruggero 11,3
3401830285
annalisa.puglisi@pec.it
gabriel.beatrice@yahoo.it

Nazionalità

Italiana

Lugo di nascita

Messina

Cod.Fiscale

PGLNLSnE50F158M

Data di nascita

10/05/1977
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1998- 13/01/2019
m.business srl
commercio
impiegata
ufficio logistico- ricevimento merci

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1991-1996
Maturità scientifica
matematica- informatica
60/60

FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
FORMAZIONE
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2018
Certipass- Ente aderente alla Coalizione
per le competenze digitali-Agio
Il DPO: designazione, posizione e
compiti I Nuove tecnologie e danni Il
Codice dell'Amministrazione Digitale e
gli ultimi aggiornamenti Il Regolamento
UE 679/2016 e le nuove norme sulla
protezione dei dati personali PEC, firma
digitale e archiviazione dei documenti
digitali I IT Security
DPO- DATA PROTECTION OFFICER
certificazione delle competenze digitali
EIPASS
2018
Namirial SPA
Rilascio 'Identità Digitale certificata alle
persone fisiche e alle Società
Responsabile RAO: Spid
certificazione delle competenze digitali
EIPASS

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana
AL TRE LINGUA

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

buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

L'esperienza lavorativa maturata nei 20
anni di esperienza presso l'attuale
datore di lavoro , la precedente
esperienza di studi presso la facoltà di
informatica, senza contare lo spirito e
l'intraprendenza che da sempre mi
contraddistingue, fa di me una persona
che facilmente si riesce a relazionare
con altre persone e riesce ad instaurare
un dialogo aperto e di confronto.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

L'esperienza maturata nel settore
lavorativo, dove ho sempre svolto
funzione di gestione logistica, mi
permette di descrivermi come altamente
organizzativa. Ho sempre collaborato

con la parte amministrativa anche nella
gestione del personale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

La passione dell'informatica mi ha
sempre spinto alla conoscenza e
all'approfondimento di programmi utili
anche nel settore lavorativo. Ho
acquisito una buona conoscenza di
programmi grafici, As400, posta
elettronica, fogli di lavoro, fogli di
calcolo e ovviamente di scrittura.

PATENTE O PATENTI

B

