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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data e luogo di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 
•Nomee indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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) 
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PESCE ANNA 

Via Ruggero Il , 55 Motta Sant' Anastasia 95040 CT 

3408325576 

Ct.motta@cia.it 

Italiana 

17/09/1976 Catania 

01/09/2010- a tutt'oggi 
Symaethus Servizi S.R.L. (C.I.A.), Via San Giuliano 351 , 95100 Catania 
Tempo indeterminato 
Servizi 
Funzionario 
Caff-Caa-Patronato 

1989-1994 

Istituto Tecnico Industriale S. Cannizzaro 

Informatica -matematica -sistemi 

Perito informatico 

Per ulteriori informazioni: 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

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. 

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. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 
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Spirito di gruppo; 

Italiana 

INGLESE 

BUONO 

BUONO 
BUONO 

Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturale. 

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare 
avanti nel lavoro così come nello studio. 
Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta 
realizzati, vado alla ricerca di un qualcosa che mi consenta di crescere 
personalmente e professionalmente. 
Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative, e sono quindi 
realmente interessata a trasferimenti e trasferte sia in Italia che all'estero. 

OTTIME CAPACITA' ORGANIZZATIVE 

Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access, power point), 
Internet e posta elettronica. 

Nessuna 

CORSI DI AGGIORNAMENTO FISCALE E PATRONATO CON SCADENZA ANNUALE. 

Patente guida 
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