CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PANICO VINCENZA

E-mail

Cinziapanico1188@gmail.com

Nazionalità
Data di nascita
Stato civile
Obblighi di leva
Patente o patenti

ITALIANA

11/05/1988
Coniugata
Nessuno
In possesso della patente di categoria B

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma
Istituto scolastico
Data di conseguimento
Voto finale

Maturità scientifica
“Salvatore Cantone” sito in Pomigliano D’Arco
02/07/2007
64/100

Laurea
Corso di laurea
Università
Tesi di laurea
Data di conseguimento
Voto finale

Laureata
Scienze dell’Educazione
Suor Orsola Benincasa
Antropologia Culturale
15/03/2012
91/110
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LINGUE CONOSCIUTE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
ESPERIENZE LAVORATIVE

Scolastico
Scolastico
Maggio 2009 - Luglio 2009
Campo estivo ragazzi con mansione di Educatrice per Attività ludico ricreative
per bambini dai 3 ai 5 anni

Settembre 2010 – Maggio 2011
Attività di doposcuola per bambini delle scuole Primarie all’interno del progetto
“VOGLIA DI SCUOLA”
Gennaio 2011 – Maggio 2011
Attività di Tirocinio diretto presso “Asilo nido San Rocco”
Settembre 2011 – Gennaio 2012
Attività di Counsellor (consulenza per supporto psicologico) presso “Suor Orsola
Benincasa”
Febbraio 2013 – Settembre 2013
Gestione di Banca dati all’interno dell’agenzia immobiliare “Tecnorete”, addetta
alla vendite di immobili con compiti di gestione pratiche di mutuo.
Maggio 2044 – Settembre 2014
Responsabile Ludoteca “A casa di Alice”, con mansione di responsabile del
personale per le attività di campo estivo e di eventi ludico ricreativi.
Ottobre 2014 – Giugno 2019
Educatrice presso scuola dell’infazia “Les Copains”
Marzo 2020 – ad Oggi
Responsabile presso “L’incanto s.r.l.s” asilo nido e ludoteca
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottima proprietà e facilità di espressione. Elevata predisposizione alle pubbliche
relazioni ed ai rapporti interpersonali. Capacità di socializzazione e di
collaborazione all’interno di un gruppo, sia in contesti di carattere lavorativo ,
che di utilità sociale formali ed informali .

Tendenza ad una personale attività di coordinazione ed amministrazione del
gruppo, inquadrata in qualsiasi contesto sia sociale che lavorativo. Capacità di
analisi e di sintesi nell’organizzazione del lavoro di ricerca.
Competenze nell’elaborazione di dati sia informatici che cartacei.
Elevato grado di autonomia operativa.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza ed abilità nell’utilizzo di sistemi operativi “windows” (95, 98,
Me, 2000, XP,vista,10) delle tecniche di navigazione in internet .

Carattere estroverso e creativo, ma al contempo meticoloso e serio. Si
garantisce distinta presenza, ottima proprietà di linguaggio e facilità di
espressione.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge n. 675/96, ai fini di selezione del personale

In Fede

Vincenza Panico
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