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                                    CURRICULUM VITAE 

	                                                                                                                         
                                                                                
Informazioni personali
                                                                                            Nome


CALABRESE LUCIA                                                                   

Indirizzo

VIA RAVEGNANA 197 (RAVENNA)              
Telefono

CELL. 3315396339     
E-mail


luciacalabrese83@alice.it
Nazionalità


italiana
Data di nascita

07/12/1983         luogo di nascita :  San Gennaro Vesuviano  (NA)







Esperienza lavorativa



                      • Date (da – a)   	      GENNAIO 2008 – DICEMBRE 2008
• Nome e indirizzo del datore di 	      Dipartimento di Zoologia Università degli Studi di Napoli
“Federico II”
                                  
              • Tipo di azienda o settore                    PEDOFAUNA
• Principali mansioni responsabilità


Attività di tirocinio, riconoscimento dei vari taxa, carotaggio, utilizzo delle diverse attrezzature e macchinari specifici, sistematica e filogenesi animale.

	














Esperienza lavorativa




	• Date (da – a)


APRILE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro


 Università Federico II – Sezione Pedologia

• Tipo di azienda o settore


TIROCINIO

• Tipo di impiego




• Principali mansioni e responsabilità


Rilevamento, caratterizzazione e classificazione degli orizzonti del suolo negli ambienti naturali ed antropizzati in provincia di Caserta in località Santa Maria la Fossa. Analisi delle variazioni dei sistemi pedologici in funzione dei parametri climatici e delle caratteristiche litologiche del substrato sulla variabilità geografica dei processi e delle proprietà del suolo. Attività condotte sotto la supervisione del Prof. Elio Coppola. Successiva analisi in laboratorio dei campioni prelevati.

Esperienza lavorativa
 Date (da – a)

       APRILE 2011

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

      Università Federico II – Sezione Geologia/Botanica

• Tipo di azienda o settore

      STAGE

• Tipo di impiego



• Principali mansioni e responsabilità

      Studio delle successioni geologiche del massiccio montuoso del Matese e dei vari taxa flora e fauna esistenti nel Parco regionale del Matese con successivo confronto dei taxa precedentemente campionati in località collinare Santa Maria di Castellabate (Sa), in team con i Prof. Lucia Simone, Gabriele Carannante ,Vincenzo La Valva e Ottavio Soppelsa. 

 
Esperienza lavorativa

 Date (da – a)

       SETTEMBRE 2012 – AGOSTO 2014

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

       Agenzia Pratiche Auto Marzano – Via Plauto  - Caivano (Na)

• Tipo di azienda o settore

AGENZIA DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

• Tipo di impiego

SEGRETARIA

• Principali mansioni e responsabilità

Smistare posta e telefonate, comunicazione con la clientela,
fare fotocopie e classificare fascicoli. 

Esperienza lavorativa

 Date (da – a)

       MARZO 2019 – LUGLIO 2019 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro

       Caaf CGIL sede di Ravenna

• Tipo di azienda o settore

CAAF – DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730 E MODELLO UNICO

• Tipo di impiego

OPERATORE FISCALE

• Principali mansioni e responsabilità

Raccolta e visione della documentazione presentata dal singolo contribuente, inserimento di tutte le spese scaricabili in sede di dichiarazione. Avere un contatto diretto con il pubblico e seguire passo passo anche telefonicamente, pratiche dove è prevista una maggiore attenzione ed approfondimento. 


Istruzione e formazione

	
• Date (da – a)

Settembre 1997-Luglio 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Liceo scientifico “Enrico Medi”, Cicciano ( Na)
Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 


• Qualifica conseguita

Diploma voto 67/100



	
• Date (da – a)

Ottobre 2002 - Luglio 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Università degli Studi di Napoli “Federico II”
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Genetica, Botanica, Geologia, Zoologia, Biologia della pesca,
Biologia cellulare, Zoocenosi della Fauna, Ecologia,
Telerilevamento, Chimica Generale
• Qualifica conseguita

Laurea triennale in Scienze della Natura
con votazione 95 su 110

                      Istruzione e formazione
.
         
• Date (da – a)

Gennaio 2019 – Marzo 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Caaf CGIL Emilia Romagna presso la Sede di Teorema
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Sistema tributario, assistenza fiscale e visto di conformità, compilazione del modello 730/2019, il risultato della dichiarazione ed il conguaglio fiscale, fiscalità locale. (188 ore di corso)
• Qualifica conseguita

Operatore stagionale alla prima esperienza con accumulo di 187 crediti formativi ai sensi del Decreto 06/12/2018 del Ministero dell’ Economia e delle Finanze. 




                      Istruzione e formazione
             
             
                                        Madrelingua

     ITALIANO 
     INGLESE

• Capacità di lettura

BUONA CONOSCENZA DI LETTURA
• Capacità di scrittura

BUONA CONOSCENZA SCRITTA
• Capacità di espressione orale

SUFFICIENTE ESPRESSIONE ORALE
	 	 
Capacità e competenze relazionali



IN POSSESSO DI OTTIME CAPACITA’ RELAZIONALI MESSE ALLA PROVA NELLE PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE, SPECIE PER QUANTO CONCERNE  IL LAVORO IN TEAM  E ATTIVITA’ AFFINI CHE RICHIEDONO COORDINAMENTO .

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

OTTIME CONOSCENZE DEL PACCHETTO OFFICE, POSTA ELETTRONICA, EXCEL, OTTIMA CAPACITA’ DI UTILIZZO DEL WEB.
















Capacità e competenze artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

PERSONA ESTREMAMENTE DINAMICA, DOTATA DI UN’ OTTIMA FLESSIBILITA’ LAVORATIVA E RESISTENZA ALLO STRESS. 
NELLA VITA EXTRA-LAVORATIVA MANIFESTA INTERESSE PER ATTIVITA’ SPORTIVE, MUSICA E CUCINA.




Patente o patenti

PATENTE B







      Ravenna                                                                                                           Firma                                                                            


                                                                                                                   

                                                                                                           


   




















                

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675 del 31 dicembre 1996


