FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SIMONETTA CHECCOBELLI
VIA CAVALLOTTI 11, SAN MARIANO, CORCIANO (PG)
3356004557
simona_chex@yahoo.it
Italiana
24/04/1961 TODI (PG)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 1986 ad oggi
Ministero dei Beni Culturali e del Turismo
Ministero
Attualmente FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Gestione del Personale di un ufficio di circa 200 unità.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corsi di formazione

Laurea in Scienze Politiche
Università degli Studi di Perugia

Maturità Classica
Liceo Classico “A. Mariotti” Perugia

Per le attività connesse al mio lavoro e per la carica di consigliere comunale (20132018), ho frequentato corsi di formazione presso la Scuola Umbra di Amministrazione

Capacità relazionale e di coordinamento delle persone al fine del raggiungimento
di obbiettivi condivisi .

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE 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

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
In tutti i settori ai quali ho avuto modo di interessarmi ho applicato e tentato di
sfruttare a pieno le mie attitudini naturali, quali il dinamismo e l’intraprendenza,
sviluppando una notevole predisposizione al contatto con le persone.

notevole padronanza con programmi basilari da ufficio, autocad e photoshop

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

discreta predisposizione al disegno portata avanti sia a scuola sia sotto forma di svago.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

