
CURRICULUM   VITAE  
  

Informazioni   personali    

Cognome(i/)/Nome(i)  Pagano   Antonina  
Indirizzo(i)  Via   Maria   D'Enghien,   1   –   73044,   Galatone,   Lecce  
Telefono(i)   Mobile  +39   3208793942  

E-mail  a ntoninapagano81@gmail.com  
  

Cittadinanza  Italiana  
   

Data   di   nascita   04/05/1981  Codice   Fiscale  PGNNNN81E44E506T  
 

 

Sesso  Femminile  
  

Istruzione   e   formazione   
 

 

Titolo   della   qualifica   rilasciata  Diploma   di   Maturità   Classica   89   /   100  
Nome   e   tipo   d'organizzazione   erogatrice  

dell'istruzione   e   formazione  
Liceo   Classico   “P.Colonna”-Galatina  

Altra   formazione  Conseguita   attestazione   di   frequenza   e   superamento   con   lode   di   esame   finale   come   Promotore  
di   sviluppo   turistico   sostenibile   presso   aree   marine   protette   e   parchi   naturali   del   Salento  
(settembre   2010   –   Giugno   2011)   Presso   IISS   Bachelet   (Copertino)   –   Stage   lavorativo   C/O  
Cooperativa   Parco   regionale   e   Area   Marina   Protetta   delle   Cinque   Terre   –   La   Spezia   e   C/O   sede  
Area   Marina   Protetta   –   Parigi   (FR)  
 
Conseguito   certificato   di   Messo   Notificatore   a   Marzo   2019  
 
 

  

Capacità   e   competenze  
personali  

Sono   dinamica   e   iperattiva,   adoro   leggere   e   studiare,   ho   frequentato   per   4   anni   l'   Università  
Orientale   di   Napoli   e   ho   sostenuto   22   esami   su   25   con   una   media   di   29,7.   Ho   abbandonato   gli  
studi   per   sopraggiunta   maternità.  
Da   circa   20   anni   sono   speaker   presso   radio   locali,   tra   le   quali   Radio   Manbassa   e   Radio   Orizzonti  
Activity,   grazie    ad   una   notevole   empatia   comunicativa   ed   una   spiccata   espansività.  
Gestisco,   come   opera   di   volontariato,   le   pagine   social   di   alcuni   personaggi   pubblici   e   di   un'  
associazione   a   livello   nazionale   e   istituzionale.  

  

Madrelingua(e)  Italiano  
  

Altra(e)   lingua(e)  Attestazione   British   School   -   Maglie  
Autovalutazione  Comprensione   Parlato              Scritto  
Livello   europeo   (*)  Ascolto  Lettura  Interazione   orale  Produzione   scritta  

Inglese   Utente  
avanzato  C1  Utente   avanzato  C1  Utente   avanzato  C1  Utente   avanzato  

  
  

  

Capacità   e   competenze   informatiche  Sono   in   grado   di   utilizzare   i   diversi   applicativi   del    pacchetto   Office    avendo   acquisito,   nel   2011,   la  
certificazione   ECDL   .  

 

mailto:lamarchesadio@hotmail.it


Sono   in   grado   di   gestire   correttamente   piattaforme   e   programmi    dedicati   alla   PA,   avendo  
lavorato   con   diversi   programmi   e   moduli   nei   6   anni   di   attività   svolta   presso   il   Comune   di   Galatone  
(Siatel,   Sister,   SEP,   Jsibac,   T.S   Program,   Sigart....)  
Sono   in   grado   di   leggere   PRG   e   mappe   catastali   e   di   lavorare   con   Sister,   Geoportale   e   Sit   Area  
Vasta.  

  

  

 
Patente  

 

Altre   attestazioni   

 
Automobilistica   (patente   B)        -      Nautica   (patente   A)  
 
 
Brevetto   Sub   PADI   (I   livello   -   18mt)  

  

 

Esperienze   professionali  
Luglio   2013   -    Giugno   2018   Operatore   meccanografico   per   Tributi   Service   Srl   (   Via   Boezio   4/c   –  
Roma)   .   Assunzione   a   tempo   indeterminato,   sede   operativa   Comune   di   Galatone   –   Settore  
SUAP.   Addetta   Front-   office,   accertamenti   e   tassazione   ordinaria   per   Tributi   minori,   Tari   e   Usi  
Civici.  
 
 
Giugno   2018   –   in   corso   Impiegata   per   C&C   Srl   (   Margherita   di   Savoia,   BT)   .   Assunzione   a  
tempo   indeterminato,   sede   operativa   Comune   di   Galatone   –   Settore   SUAP.   Addetta   Front-  
office,   accertamenti   e   tassazione   ordinaria   per   Tributi   minori,   Tari   e   Usi   Civici.  

 

 

 

La   sottoscritta   autorizza   il   trattamento   dei    dati   personali   ai   sensi   del   GDPR   2016/679   "Regolamento   Europeo    in   materia  
di   protezione   dei   dati   personali”.  

La   sottoscritta   attesta   che   quanto   dichiarato   corrisponde   al   vero,consapevole   delle   sanzioni   penali   in   caso   di  
dichiarazioni   non   veritiere   o   produzione   di   atti   falsi,   richiamate   dall’art.   76   del   D.P.R.   445/2000.  

 

 


