
Curriculum Vitae Elisabetta Puzone 

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 
 

 
2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018/2020 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 

445/2000) 

 
La sottoscritta Elisabetta Puzone, consapevole che le dichiarazioni false 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 

445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, 

redatto in formato europeo, corrispondono a verità: 

 
Elisabetta Puzone 

   Via G. Gigante, 29, 80020, Casavatore, Napoli. 

    081 7371263   320 9779031 

   Elisabetta.puzone@gmail.com 

 
 
 

 
Sesso Femmina | Data di nascita 05/12/1990 | Nazionalità Italiana 

 
 
 

 
 
 

ITS C. A. Dalla Chiesa 
Istituto Tecnico Statale C. A. Dalla Chiesa di Afragola, Via Sicilia n°60, 80021 Afragola (NA)  

 
• Assistente Tecnico di laboratorio (grafica e comunicazione) 

 
Attività o settore Supporto tecnico nell’uso e nella manutenzione delle tecnologie didattiche. 

 
▪ In corso 

 

Comunità educativa “Madre Nazarena Majone”  

Istituto Figlie Del Divino Zelo, C.so Europa n°137, 80020 Casavatore (NA) 

 
• Operatrice dell’infanzia 

 
Attività o settore Supporto nei servizi di assistenza socio-educativi per l’infanzia e per le famiglie, 

promozione del benessere relazionale e psicologico del bambino, progettazione e organizzazione in 

equipe per i percorsi personalizzati del minore in comunità, realizzazione di laboratori creativi/educativi, 

rapporti con le istituzioni ed altri enti del terzo settore. 

 

• In corso 

 

 

2016/ 2017 Servizio Civile Nazionale 

Associazione Expoitaly, C.so Avezzana n°26, 80059 Torre del Greco (NA) 

▪ Volontaria progetto “Comunicare” presso il Comune di Casavatore. 

Attività o settore Politiche sociali, URP, amministrazione trasparente, gestione tributi, verifiche requisiti 

aziende. 

 
 

2013/ 2016 Sportello ascolto Valore Donna 
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Associazione Valore Donna, C.so Europa 151, 80020 Casavatore (NA) 
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▪ Volontaria presso “Sportello Ascolto” valore donna per le donne vittime di violenza e in condizioni di 
vulnerabilità sociale e psicologica. 

 
Attività o settore Accoglienza utenti, raccolta dati, elaborazione report, gestione della comunicazione 

ed eventi. 

 

2011/ 2013 Agenzia di Comunicazione Avenire Studio 

Piazza Riscatto n° 24, 80027 Napoli. 

▪ .Grafica e copywriter 

 
Attività o settore Analisi e strategie di comunicazione, copywriting, gestione piano media, campagne 
pubblicitarie. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
18/02/2020 Corso Operatore dell’Infanzia 

Assofram – Via Principe di Piemonte, 131, Casoria (NA). 

 
Analisi ed interpretazione dei bisogni del bambino, tecniche di conduzione dei gruppi e della gestione 

dei conflitti, promuovere il senso di appartenenza ad una comunità di soggetti, diritti del bambino a 

livello nazionale ed internazionale. 
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24/10/2018 Laurea in Politiche Sociali e del Territorio 

 
Classe LM-88 - Dipartimento di Scienze Sociali - Università degli studi di Napoli Federico II, Via Monte 

Pietà n° 1, 80138 Napoli. 

▪ Politiche sociali, politiche del lavoro, valutazione delle politiche, metodi statistici per la valutazione dei 
servizi, storia dei movimenti migratori, diritto pubblico e amministrativo. 

 

▪ Voto 110 e lode 

 
 

 
23/07/ 2014 Laurea in Sociologia - Culture Digitali e della Comunicazione 

Classe L-40 - Dipartimento di Scienze Sociali - Università degli studi di Napoli Federico II , Via Monte 

Pietà n° 1, 80138 Napoli. 

▪ Comunicazione e processi culturali, metodologia della ricerca sociale, scienza politica, elementi di 
informatica e web. 

 

▪ Voto 110 e lode 

 

2009/ 2010 Corso post-diploma in Creativo Pubblicitario Arts Directors Spot 

Video 

Vincitrice borsa di studio presso Accademia ILAS - Istituto Superiore di Comunicazione, Via A. De 

Gasperi n° 45, 80133 Napoli. 

▪ Sociologia della comunicazione, sceneggiatura, psicologia sociale, copywriting. 

 
 
 

2009 Diploma di Tecnico della Grafica Pubblicitaria 

Istituto Don Geremia Piscopo, Via Napoli n° 57, 80022 Arzano (NA). 

▪ Progettazione e pianificazione pubblicitaria, psicologia dei mezzi di comunicazione di massa. 

Voto 100/100. 

 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 



Curriculum Vitae Elisabetta Puzone 

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 5 / 4 

 

 

Lingua madre Italiano 

 
 

Altre lingue 

 

 
Inglese A2 A2 A2 A2 A2 

 
 

 
Competenze comunicative ▪ Possiedo ottime competenze comunicative grazie alle diverse esperienze avute nel terzo settore e 

soprattutto durante il servizio civile dove mi sono occupata degli sportelli informativi e dei colloqui con 
le famiglie assegnatarie del contributoS.I.A. 

 

Competenze organizzative e 

gestionali 
▪ Coordinamento gruppo di lavoro, pianificazione delle attività e organizzazione eventi sociali e 

culturali. 

 

Competenze professionali Gestione amministrativa anche attraverso piattaforme online (di tipo Halley informatica).  

 
▪ buona capacità di gestione amministrativa in pubblica amministrazione maturata attraverso 

l’esperienza nell’ufficio tributi del Comune di Casavatore 

 
Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio 

 

▪ Ottime conoscenze piattaforma Machintosh e Pc. 

▪ Eccellente conoscenze dei programmi della suite Adobe ( Photoshop, Illustrato, Indesign..), suite 
Office, in particolare nell’utilizzo del foglio di calcolo Excel, e il programma di analisi statistica XL Stat. 
Utilizzo e gestione fluente dei vari social network e piattaforme digitali (youtube, wordpress, blogger, 
ecc..) 

 
Altre competenze ▪ Ottime competenze artistiche nel disegno a mano libera e attraverso strumenti di illustrazione digitale 

maturate durante la formazione scolastica. 

 

▪ Buone capacità di allestimento di ambienti e decorazioni handmade sviluppate durante la 
realizzazione di eventi sociali e culturali. 

 
Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 

associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

▪ Nel 2010 vincitrice del secondo premio per la sezione stampa al concorso SPOT SCHOOL AWARD 
Mediterranea Creativity Festival, per la Onlus “SOS Villaggi dei bambini”. 

 
▪ Nel 07/03/2015 organizzazione Convegno Interdisciplinare Associazione Valore Donna “LA DONNA 

IN DIFFICOLTÀ NELL’AREAA NORD DI NAPOLI”, con un intervento sulla tematica: “Le donne e le 
nuove dipendenze”, presso l’Istituto Antoniano C.so Europa, Casavatore (NA). 

 
▪ 03/05/2015 Organizzazione evento EXPÒ CINOFILA AMATORIALE II EDIZIONE, Associazione 

Leda, per la tutela degli animali e dell’ambiente, presso P.zza Mauro Orefice Casavatore (NA). 

 
▪ 25/11/2015 Intervento presso il CONVEGNO PER LA GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA 

VIOLENZA SULLE DONNE presso la sala consiliare Dario Scherillo nel Comune di Casavatore 
sulla tematica della conciliazione tra tempi di cura e di lavoro. 

 
▪ Dal 4 al 18 marzo 2016 preso parte al gruppo di formazione sul BULLISMO E CYBER BULLISMO 

indirizzate ai ragazzi e gli insegnanti delle scuole primarie secondarie del territorio di Casavatore, 
iniziativa co-organizzata e patrocinate dalla Comune di Casavatore e dall’Associazione valore 

Donna. 

 
• Dal 10 febbraio 2018 al 30 aprile 2018 volontaria e coordinatrice del progetto d’inclusione sociale “la 

partita della fraternità”, organizzato in collaborazione con la Parrocchia di San Giovanni Battista di 

Casavatore, il gruppo GIM (Giovani Impegno Missionario) e ai ragazzi del Servizio Civile, per 

l’accoglienza dei giovani rifugiati ospiti del Centro di Accoglienza  Straordinario. 

 

▪ 19/11/2019 Organizzazione, allestimento e realizzazione del materiale comunicativo per la 
mostra del SESSANTESIMO ANNIVERSARIO DI MISSIONE delle Figlie del Divino Zelo a 
Casavatore. 

 
Dal 2015 ad oggi svolgo servizio nella Parrocchia di San Giovanni Battista di Casavatore come catechista per 

la formazione degli adulti che si apprestano a ricevere il Sacramento della Confermazione. Dal 2017 per lo 
stesso servizio sono divenuta coordinatrice e referente, membro del Consiglio Pastorale. 

 
Nel 2015 ho vissuto una piccola esperienza di missione in Albania con il campo missionario vocazionale estivo 
delle Figlie del Divino Zelo e i Padri Rogazionisti e nel 2016 e nel 2017 altre due esperienze di missione a 
Castel Volturno con il campo di lavoro del gruppo GIM di Padre Alex zanotelli. Durante quest’esperienza 
abbiamo ripulito le spiagge, svolto servizio di animazione pastorale presso il Centro Fernandes e incontrato le 
comunità nigeriane e ghanesi del posto. 

 
 

 

Sport e hobby 

 
 
 
 
 
 

Dati personali 

Ho praticato per cinque anni danza classica e moderna e per due anni equitazione. Amo la natura, 

stare a contatto con i bambini e gli animali, per tanto nello svolgere il mio lavoro come educatrice in 

comunità, ho promosso interventi di pet therapy per favorire la riabilitazione affettiva relazionale dei 

minori. 

 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679). 

 
 

 
Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Casavatore, 25/02/2020 
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