CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

Irene Fiorini
Via A. Pizzinardi, 56/1 - 44030 Saletta (Fe)

Telefono

333/4485558

Nome

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
18/01/1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date:
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 03/03/2003 ad oggi
AREA S.p.A. –Azienda Recupero Energia Ambiente
Azienda di recupero e gestione dei rifiuti urbani nei comuni della zona Est della
Provincia di Ferrara
Impiegata amministrativa
Gestione delle Presenze del Personale dipendente presso l’Ufficio Risorse
Umane durante i primi12 mesi lavorativi; gestione e classificazione dei
documenti di posta interna ed esterna presso l’Ufficio Protocollo per i
successivi 3 mesi lavorativi; supporto all’Ufficio Ragioneria per la parte relativa
alla contabilità passiva durante il 2° anno lavorat ivo; avviamento e gestione
dell’Ufficio Acquisti per i successivi anni lavorativi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

Giugno 2006:
Laurea in Scienze dell’Educazione – indirizzo “Salute e Qualità della vita”
conseguita in data 30 giugno 2006 con votazione 110/100 e lode c/o la Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Ferrara con una tesi
sperimentale in materia di Psicologia Sociale dal titolo: “Confronti di genere sul
lavoro. Opinioni ed atteggiamenti”.
Novembre 2005:
Corso di Formazione “Donne, politica e istituzioni” svolto presso la Facoltaà di
Giurisprudenza di Ferrara dal 10/9/05 al 05/11/05 con votazione finale di
26/30.
Luglio 2001:
Diploma di Scuola Media Superiore di Ragioneria conseguito c/o l’Istituto V.
Monti della succursale di Copparo (Fe) con votazione 100/100.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
FRANCESE, INGLESE

FRANCESE E INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buono
Buono
Buono

Il tirocinio universitario di 300 ore è stato svolto presso la sezione Biblioteca
Ragazzi della Biblioteca Comunale di Copparo con mansioni di gestione
quotidiana dei prestiti, assistenza agli utenti, utilizzo del gestionale interno, e
ristrutturazione della classificazione Dewey. Durante il periodo di tirocinio ho
partecipato all’organizzazione delle iniziative previste per il Settembre
Copparese riguardanti la Torre dei Bambini in cui sono stati svolti dei laboratori
di texture sull’argilla per i bambini da 8 a 10 anni.
Carica di Consigliere Comunale del Comune di Copparo ricoperta dal 2004 al
2008 e membro della Commissione Cultura per il medesimo periodo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 2010 ad oggi mi occupo della presentazione del saggio di fine anno degli
studenti del Circolo Musicale Varos Zamboni di Copparo, in collaborazione con
il Teatro De Micheli di Copparo (Fe).
Buona conoscenza ed utilizzo quotidiano del Sistema Operativo Windows XP
Vers. 2002 e Outlook Express.
Software applicativi conosciuti e di utilizzo lavorativo:
Office 2003
Archiflow
Mexal
Inaz

2010 e 2011: Frequentazione di un corso di canto presso il Circolo Musicale
Varos Zamboni.
dal 1996 al 2003: membro della Compagnia Dialettale locale “Gli Spajardin ad
Salèta” che, in occasione della Sagra di San Rocco, ha portato in scena, ogni
anno, una commedia dialettale i cui proventi sono stati devoluti alla Parrocchia
di Saletta (Fe)
Dicembre 2013: partecipazione come attrice alla messa in scena de “Il
Fantasma dell’Opera” con la compagnia teatrale “La Bottega del Teatro” in
collaborazione con la Filarmonica di Tresigallo, evento promosso da Volano
Giovane, Cantieri Creativi in collaborazione con la Scuola Musica di Tresigallo
e con il Patrocinio del Comune di Migliarino.
Patente B
Coniugata dal 2005 e mamma di una bambina dal 2008.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13
del D. Lgs. 196/2003.

