
                                                               
                                                                                             

Curriculum Vitae 
Europass

            Informazioni 
personali

     

Nome e Cognome   Ersilia Caterina Spadaro
Indirizzo Via Lia Vico I, 19 – 89122 Reggio Calabria

Telefono 339/2614394 

e-mail   ersilia.spadaro@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Codice fiscale SPDRLC80H62H224X

Data di nascita 22/06/80

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale

Lavorare presso un ente pubblico o privato nel campo informatico o gestionale. 
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    Esperienza 
professionale 

                                              
Date  

Lavoro o posizione ricoperti 

Date  

Principali attività e responsabilità 

        

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

             Tipo di attività o settore 

  

  
Anno 2019 - 2020 

Assistente Educativo e alla comunicazione presso la scuola   comunale “ Acciarello” di Villa San Giovanni 

     Giugno 2010 – Febbraio 2014 

Addetta alla biglietteria navigazione FS (Piazzale ANAS) tratta     Villa San Giovanni - Messina 
Contatto diretto con i passeggeri per informazioni ed emissione biglietti, contatto con le ditte            
consorziate, smistamento email e fax per lo svolgimento delle attività. 
  
  Compagnia Portuale “T. Gulli SRL” Via Florio 35/37 

   

Trasporti Marittimi

                                              
Date

Giugno – Novembre 2009 

     Lavoro o posizione 
ricoperti

Receptionist 

   Principali attività e 
responsabilità

  Gestione rapporto con i clienti, fornitori ed amministrazione 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Hotel Eremo di Reggio Calabria – gestito dall'azienda MI.DA. s.r.l.

Tipo di attività o settore Turistico Alberghiero

Date Maggio – Giugno 2009 

Lavoro o posizione ricoperti    Addetta alle casse e Venditrice al reparto 

Principali attività e 
responsabilità

   Addetta alle vendite ed alla cassa

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Azienda Multinazionale “Piazza Italia” - sede di Reggio Calabria

Tipo di attività o settore Commercio (abbigliamento al dettaglio)

Date Giugno – Novembre 2007

Lavoro o posizione ricoperti Agente finanziario

Principali attività e 
responsabilità

Gestione prestiti, mutui e cessioni del quinto

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Finanziaria FinReggio di Pellicanò Nicola (Reggio Calabria)

Tipo di attività o settore Economico - Finanziario

Date Dicembre 2006 – Giugno 2007
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Lavoro o posizione ricoperti   Addetta alle casse e Venditrice al reparto

Principali attività e 
responsabilità

  Addetta alle vendite ed alla cassa.  
  Prima dell'esperienza formativa ho preso parte ad un corso di formazione organizzato dall'azienda sull'uso 

del registratore di cassa. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

  Azienda Multinazionale “Zara” - sede di Reggio Calabria

Tipo di attività o settore Commercio (abbigliamento al dettaglio)

Date Gennaio – Novembre 2006

Lavoro o posizione ricoperti Operatore informatico

Principali attività e 
responsabilità

Gestione di un portale di “collocamento” per operatori dello spettacolo, organizzazione di eventi

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Azienda Informatica Arpanet di Augliera Domenico (Reggio Calabria) 

Tipo di attività o settore Informatica

Date Ottobre 2003 – Aprile 2004

Lavoro o posizione ricoperti Ragioniera contabile e segretaria

Principali attività e 
responsabilità

Contabilità, gestione della segreteria

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Ditta Individuale Merenda (Reggio Calabria) 

Tipo di attività o settore Commercio (forniture di prodotti per ufficio)

Date Settembre 2002 – Luglio 2003

Lavoro o posizione ricoperti Contabile fiscale ed addetta all'amministrazione

Principali attività e 
responsabilità

Contabilità fiscale, amministrazione del personale

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Studio Commerciale Spinella (Reggio Calabria)

Tipo di attività o settore Economico - commerciale

Date Ottobre 2001 – Aprile 2002

Lavoro o posizione ricoperti Addetta segreteria 

Principali attività e 
responsabilità

Gestione libro presenze aziende, segretaria

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Studio di Consulenza del Lavoro del Rag. Chirico (Reggio Calabria)

Tipo di attività o settore Economico - amministrativo

Istruzione e 
Formazione Attualmente iscritto alla facoltà di “Scienza Dell’educazione e della Formazione “. 
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Date 

     Titolo della qualifica rilasciata 

Luglio 2019 

Qualifica di “ Tecnico per l’assistenza all’autonomia personale, alla comunicazione e all inclusione sociale a 
favore di persone con disabilità – Assistente Educativo”, conseguito presso la Coop. Sociale “Lbero Nocera” 
con votazione: Eccellente. 

Date 01/07/99

Titolo della qualifica rilasciata   Diploma di Ragioniere e perito commerciale con indirizzo amministrativo P.N.I. (Piano Nazionale Informatica)

Principali tematiche/
competenze professionali 

possedute

Ragioneria, Diritto, Scienze delle Finanze, Economia

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Istituto Tecnico Commerciale “A. Da Empoli” di Reggio Calabria

Date 2001

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica Professionale di Operatore PC – riconosciuto dalla Regione Calabria ai sensi L.R. n. 18/85 con 
votazione OTTIMO 

Principali tematiche/
competenze professionali 

possedute

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

C.R.F.P. Di Gallico (Reggio Calabria)

Date

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica Professionale di Estetista (2700 ore) per l'abilitazione all'esercizio professionale autorizzato della 
professione -  riconosciuto dalla Regione Calabria ai sensi L.R. n. 18/85 e L.N. 845/78

Principali tematiche/
competenze professionali 

possedute

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

E.N.C.I.P. Di Reggio Calabria

Capacità e 
competenze personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese
A1 Utente base A1

Utent
e 
base

A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base

Francese
A1 Utente base A1

Utent
e 
base

A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base
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Capacità e competenze 
sociali

Predisposizione al contatto con il pubblico, apertura ed estroversione, sviluppate nel corso di alcune 
esperienze lavorative. 

Capacità e competenze 
organizzative

Capacità di organizzare autonomamente l'attività lavorativa assegnatami, competenze di gestione 
amministrativa maturate nel corso degli anni. 

Capacità e competenze 
tecniche

Utilizzo del registratore di cassa. 

Capacità e competenze 
informatiche

Conoscenza ed utilizzo dei programmi Windows 98, Windows ME, Windows XP, e del pacchetto Office; 
conoscenza ed utilizzo di Internet e della posta elettronica. 

Patente A, B

              Ulteriori 
informazioni

Partecipazione allo stage “Cellulite: Problemi e rimedi” presso il Villaggio del Pino a Melia di Scilla (RC) – 
Maggio 2004 – 16 ore

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

Data e Firma   

Reggio Calabria, 28/07/2020                                                                                                

                                                                                                     Ersilia Caterina Spadaro
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