FORMATO
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VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

FRANCESCA SCARAMOZZINO
Italiana
30/07/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MAGGIO 2006
Associazione “Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”,
Piazza Matteotti, 50, 10095 Grugliasco (Torino)
No Profit
IMPIEGATA
SEGRETERIA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO-MARZO 2009
Presso L’istituto Comprensivo, Certaldo (FI)

Istruzione
Collaborazione
Attività Didattica sul tema I giovani e la Costituzione” – “Ha 60
anni ma non li dimostra” “Art. 3 della Costituzione e rispetto delle
regole”

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MARZO 2009-OTTOBRE 2012
Periodico MARCO
NO PROFIT
COLLABORATORE
articoli sui seguenti temi: Stage e Tirocini,
La Questione Abitativa, La Cultura, l’Arte, Le Mafie, Le Fiabe, Magia e Credulità,
Disinformazione e Persuasione, Convivialità e Bisogni, Globalizzazione e
Cittadinanza, Biotecnologie e Mutazioni

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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MAGGIO 2007
l’Istituto “Maria SS.Bambina”, Certaldo (FI)

Istruzione
Collaborazione
attività didattica sul tema “uso consapevole del denaro ed
educazione alla legalità
www.curriculumvitaeeuropeo.org

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2002-Anno 2006
Associazione “APPLE”
No Profit
Collaborazione
Attività didattica-educativo, finalizzata alla diffusione della cultura per
la legalità nel mondo giovanile.
Realizzazione di progettisulla didattica, svolgimento di corsi di
educazione sulle regole rivolti agli studenti delle scuole medie
inferiori e superiori. Tali corsi sono stati svolti in varie scuole di
Firenze e Provincia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

AS 1992-1993
“Istituto Tecnico Statale Commerciale “Luigi Einaudi”, Acquaro (VV)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

AS 2001-2002
“Università degli Studi di Firenze, Facoltà Scienze Politiche “Cesari Alfieri”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
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Diploma di Ragioniere e Perito Tecnico Commerciale

Corso di laurea Politico-Internazionale.
Tesi di laurea in “Storia delle Relazioni Economiche Internazionali”
argomento: “La politica regionale comunitaria e la Toscana”
Laurea

www.curriculumvitaeeuropeo.org

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE
buono
buono
Buono

Francese
buono
buono
buono

Ottima conoscenza di Windows e pacchetto Office.
Ottima competenza di navigazione in Internet

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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PATENTE O PATENTI
Ulteriori informazioni

B
1996 Seminario in Storia delle Relazioni Economiche Internazionali
durante il quale analizza e relaziona, avvalendosi dell’utilizzo di grafici videoproiettati
per l’occasione dalla stessa realizzati, i seguenti temi:
· Il Sistema Finanziario Internazionale e il Gold Standard (1890-1914),
· Il mondo di Bretton Woods,
· Sviluppo e Sottosviluppo nel Terzo Mondo.
1997 Corso di approfondimento interdisciplinare storico-giuridico di 40
ore in Diritto delle Comunità Europee
Modulo Jean Monnet finanziato dall’Unione Europea.
“Analisi storica e giuridica delle relazioni esterne della Comunità Europea/Unione
Europea” (referenti Dott.ssa Elena Calandri e Dott.ssa Francesca Martines).
1998 Modulo di venti ore per specializzazione in “Missioni di Pace” sul
Diritto Internazionale, oggetto di studio il “Diritto Umanitario applicabile nei conflitti
armati”.
2002 Corso di Formazione al Laboratorio di Didattica per la Legalità
Democratica
“per la realizzazione di progetti per la scuola e la progettazione di iniziative di
promozione della cultura della legalità democratica”.
organizzato dall’Associazione Apple: Associazione per promuovere la Legalità.
Maggio-giugno 2003 Corso di Formazione teorica e pratica per
Addetti Amministrativi. Ente attuatore: Centro Servizi Industriali e Commerciali
S.R.L. (Responsabile del progetto Dott. Cardinali).
Novembre-dicembre 2004 Corso di Formazione su “Compass”
manuale per l’educazione ai diritti umani con i giovani. Organizzato
dall’Associazione Veb Accademia Europea.

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

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[Francesca Scaramozzino]

www.curriculumvitaeeuropeo.org

