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Europass 

  
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Maria Vincenza Anna Arrigo 

Indirizzo(i) 52046 Lucignano, Arezzo Italia 

E-mail mariaarrigo70@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 29/04/1970 
  

Sesso F 
  

Settore professionale  Assistente Amministrativa a t.i. 
  

Esperienza professionale La mansione comprende una varietà di compiti amministrativi, quali archiviazione, organizzazione, 
stesura di documenti, gestione e coordinamento dell'ufficio. L'Assistente Amministrativo si occupa 
anche di mansioni riguardanti le Risorse Umane, in campi come contabilità, assunzioni e logistica. 

  

2018 
2016/2018 

Dal 1/09/2018 Assistente Amministrativa a t.i. presso IC FUCINI di Monteroni d’A. 
dal 01/09/2016 al 31/08/2018 Assistente Amministrativa a t.i. presso IIS “Ricasoli” di Siena 

2014/15-2015/16 dal 01/09/2014 al 31/08/2016 Assistente Amministrativa a t.d. presso IIS “Ricasoli” di Siena 

2013/14 
                                                      2012/13  

dal 01/09/2013 al 31/08/2014 Assistente Amministrativa a t.i. presso IC “FUCINI” di Monteroni d’A. 
dal 01/09/2012 al 31/08/2013 Collaboratore scolastico a t.i. presso IIS Piccolomini di Siena 

                                      2010/11-2011/12 
                                       2007/08-2009/10 
                                       2000/012006/07   

  dal 01/09/2011 al 31/08/2012 Collaboratore scolastico a t.d. presso IIS Bandini di Siena 
  dal 01/09/2007 al 31/08/2010 Collaboratore scolastico a t.i. presso IC “Fucini” di Monteroni d’A.  
  dal 31/01/2000 al 31/08/2007 Collaboratore scolastico a t.d. presso IC “Fucini” di Monteroni d’A. 

  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Istruzione e formazione 

 

  

1988/1999 Diploma  di Maturità Scientifica conseguito presso Liceo scientifico “E.Fermi”-Sant’Agata M.llo ME 

2008/09    Qualifica di “Operatore informatico” conseguito presso Istituto Sassetti di Siena 

2010/11 Attestato ECDL conseguito presso il Q.it dell’Università di Sena 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

 Ital 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  

Lingua 
                                              FRANCESE 

 f
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Capacità e competenze sociali Predisposizione al lavoro di gruppo. 
 ottime doti comunicative e di ascolto 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità organizzative, capacità di gestire autonomamente il proprio lavoro, con tempistiche, 
priorità e assunzione di responsabilità 
Attitudine a lavorare per obiettivi 
Elevata flessibilità 

  

  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza dei principali sistemi operativi e programmi del pacchetto Office (word, excel, 
access, power point), Internet e posta elettronica 

  

  

Altre capacità e competenze Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare avanti nel lavoro così come 
nello studio. 
Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere, attraverso strategie e modalità che mi 
consentano di crescere personalmente e professionalmente. 
Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative. 

  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni INTERESSI 
• Mi piace molto leggere, in particolare romanzi storici e polizieschi, andare in bici  e fare lunghe 
camminate in campagna, dove amo vivere. 
• Amo viaggiare sia  in Ialia che all’estero dove se potessi  trascorrerei periodi anche di lavoro.. 

 I 
  

  

 
 

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, v. istruzioni) 
 

Firma Maria Vincenza Anna Arrigo 

 


