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 Curriculum Vitae    
   

 

 Informazioni personali   

 Cognome/Nome LAZZARO CINZIA 
 

 Indirizzo Via Nazioni Unite, 164 - 88900 Crotone 
 

 

 Telefono 3487924219     
 E-mail cinzia.lazzaro.rc@gmail.com  
   

 

 Cittadinanza Italiana  
   

 

 Data e luogo di nascita 18/07/1977 Taurianova (RC)  
   

 

 Sesso Femminile   
   

 

 Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Settore istruzione - socioassistenziale 

 
 

 

   

 

 Esperienza professionale   

 Date 2001  
 Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio   
 Principali attività e responsabilità Operatore Socio Assistenziale per l’Infanzia  
 Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Elementare F. Sofia Alessio Taurianova (RC)  
 Tipo di attività o settore n.313 ore nel settore socioassistenziale  
    
 Date 2002  
 Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio   
 Principali attività e responsabilità Operatore Socio Assistenziale per Disabili  
 Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Elementare F. Sofia Alessio Taurianova (RC)  
 Tipo di attività o settore n.304 ore nel settore socioassistenziale  
    
 Date 2003  
 Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio   
 Principali attività e responsabilità Operatore informatico  
 Nome e indirizzo del datore di lavoro INPS  
 Tipo di attività o settore Archivio pratiche  
    
 Date 2003 → 2008  
 Lavoro o posizione ricoperti Educatrice all’infanzia   
 Principali attività e responsabilità Insegnante  
 Nome e indirizzo del datore di lavoro Presso vari istituti siti in Taurianova (RC) e Gioia Tauro (RC)  
 Tipo di attività o settore Istruzione  
    

 Istruzione e formazione 
 

 
Anno 1995/1996 conseguimento di Diploma di Maturità Magistrale presso Istituto Magistrale Statale 
“Giuseppe Rechichi” di Polistena (RC); 
Anno 1996/1997 Corso Integrativo “ad indirizzo umanistico” presso Istituto Magistrale Statale “Giuseppe 
Rechichi” di Polistena (RC); 
2001/2002 Corso per operatore socio assistenziale per infanzia e disabili presso Istituto Cortivo; 
2003 Partecipazione a “Progetto In” promosso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con stage 
formativo presso l’azienda INPS e conseguimento attestato di partecipazione al corso di inglese (livello 
Bulats) e di informatica (Certificazione M.O.S); 
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2005 Corso di Desktop Publishing presso Istituto Superiore G. F. Gemelli Careri di Taurianova (RC);  
2007 Corso Patente Europea del Computer (ECDL); 
2012 conseguimento diploma di truccatrice / visagista presso Accademia Arti e Professioni di Reggio 
Calabria. 
 

 Madrelingua Italiana  

  
Altra lingua 

 
Francese 

 

 Capacità di lettura discreta  
 capacità di scrittura discreta  
 capacità di espressione vocale sufficiente  

  
Altra lingua 

 
Inglese 

 

 Capacità di lettura buona  
 capacità di scrittura buona  
 capacità di espressione vocale sufficiente  
    

 Capacità e competenze sociali e 
relazionali 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse. 
 

 

 
   

 Capacità e competenze organizzative Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico.  

 
   

 Capacità e competenze informatiche 
 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e di Office Word.  
Buona capacità di navigare in Internet. 

 

    

 Attitudini personali e Hobby Sono una persona sincera, altruista e socievole. Mi piace confrontarmi con la gente e non 
uniformarmi al pensiero comune. Ho un'anima "green" e sono appassionata di medicina 
olistica, di cinema, di make up e di giardinaggio. 

 

    

 Patente Automobilistica (patente B) 
 

 

  Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, per i fini descritti dalle leggi vigenti in materia.  

 

 Crotone (KR), 26/02/2020  In fede 
Cinzia Lazzaro 

 


