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INFORMAZIONI PERSONALI Tringali Federica 
 

  

Via Giovanni XXIII, 12, 96011 Augusta (Italia)  

3463689569     

tringali.federica@gmail.com  

 

 

 
 

                07/01/2019  - 31/05/2019 Addetta ai servizi di prevenzione e protezione 

    Noa S.r.l. (Belvedere, Siracusa - Italia) 
     
    Addetta ai servizi di protezione e prevenzione presso lo stabilimento Sonatrach di Augusta  
    Controlli in campo per il  rispetto delle norme e delle procedure di sicurezza nell'ambiente di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

15/06/2018 – 31/12/2018 

 

 

 

 

10/01/2017–10/06/2018 

 

 

 

 
Addetta alla pulizia 
Servizi di pulizia e gestione dell’abitazione presso Casa Mignosa, Casa Mauro, Casa Aprile e pulizie 
straordinarie presso Associazione Ludico Ricreativa per bambini “Ro&Flo”  sita in Augusta (SR). 

 
 
Addetta ai servizi di protezione e sicurezza 

Marotta, Gela (Italia)  

Addetta ai servizi di protezione e prevenzione presso lo stabilimento ENI (Gela) - controlli in campo 
per il rispetto delle norme di sicurezza nell'ambiente di lavoro. 

20/05/2013–31/12/2016 Tecnico Audio - Luci 

Loudness s.r.l., Augusta (Siracusa)  

Allestimento palchi impianti audio/luci; microfonista; assistente di palco. 

06/06/2008–15/02/2015 Segretaria amministrativa 

Cannata Nella, Augusta (Italia)  

Addetto alle mansioni di segreteria, RLS, gestione dei fornitori, gestione dei dipendenti, contabilità di 
base. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

20/09/2000–05/07/2005 Perito tecnico per il turismo 62/1000 

Istituto tecnico commerciale "G.A. Ruiz", Augusta (Italia)  

Materie generali: Inglese, francese, tedesco, Italiano, Matematica, Storia, diritto e Costituzione. 

Materie Tecniche: discipline turistiche aziendali, geografica del turismo, diritto e legislazione turistica. 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 
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    Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 A2 A2 A2 A2 

francese A2 A2 A2 A2 A2 

spagnolo A1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Le mie competenze comunicative sono sempre state spiccate, dovute soprattutto ad una buona 
predisposizione ai rapporti interpersonali. Nel corso della mia carriera lavorativa, ho sviluppato molto 
l'ascolto e la comunicazione cercando di mantenere sempre alto il livello professionale nel rispetto 
delle regole e soddisfacendo le esigenze dei clienti e delle aziende per cui ho prestato opera. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Nel corso delle varie esperienze lavorative, ho acquisito buone competenze a livello gestionale e 
organizzative del lavoro, specialmente nella coordinazione di team, gestione dei materiali necessari 
all'espletamento del lavoro e controllo del rispetto delle norme in ambito sicurezza. 

Competenze professionali Conseguimento attestato A.S.P.P. modulo "A" e "B" (macrosettori 1,2,3,4,5,6,7) 

Certificato Home Recording (Basic, Medium ed Advanced level) 

Attestato di partecipazione al corso di Mastering Audio. 

Attestato di partecipazione Reference, "come migliorare il suono della tua band" 

  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Ottima conoscenza del pacchetto microsoft office; 

Buona padronanza di Adobe Photoshop; 

Abile nell'assemblaggio hardware pc e smartphone; 

Installazione e manutenzione sistemi operativi Microsoft; 

  

  

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Corsi Attualmente sto seguendo corsi di web marketing e Sistemista Cisco per conseguire la certificazione 
CCNA. 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

