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Conseguimento diploma di maturità I.TC.G. JACOPO DEL DUCA- DIEGO
BIANCA AMATO (Cefalù)
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING"
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ATTESTATI
TRINITY COLLEGE LONDON
Grade4
Graded Examination in Spoken English
Entry Level Certificate in ESOL lnternational
(Speaking and Listening) (Entry 2)
A2.2 of the CEFR
LUOGO: t. t.S.S. Jacopo Det Duca--Otego Branca Amato
DATA ESAME: 26 Giugno 2014

ALTRI ATTESTATI
Erasmus+
Ho partecipato in "Youth, Music and lntegration."
UNO SCAMEttO GtOVANflE CON I GfOVANI DELLA REPUBBLICA CECA E
ITALIA.
DAL 13/09/2015 22/09/2015
LUOGO: CERDA
Con questo documento si certifica che ho partecipato allo scambio giovanile dei
giovanJ, I-a music-a e ri-fltegrazione organ~zzato da Giovann► è bello.
Il progetto di scambio è stato sviluppato e realizzato in collaborazione con i
seguenti parteners:
-Associazione Culturale folcloristica La Nuova Compagnia Città di Cerda, Italia.
-Sdruzeni deti a mladeze Duhovy svet, Repubblica Ceca.
lo scopo e glt obiettivi- spedfrct ~ progetto sono stati:
-Promuovere la tolleranza e il rispetto delle diverse culture; Promuovere
l'inclusione sociale nella comunità locale; Promuovere la cittadinanza attiva dei
giovani a livello europeo; Promuovere il trasferimento di conoscenze, favorire il
dialogo tra i diversi paesi su un tema che ci unisce.
be f}FITTGij)OO attMtà:Le principali attività che sono state prese in cura sono state l'inclusione sociale
combattendo il fenomeno della discriminazione razziale, la promozione di uno
scambio giovanile, la cittadinanza europea e promuovere la solidarietà e la
tolleranza.
ATTIVITA' PROFESSIONALIZZANTI DI
SCUOLA LAVORO
Nei pomeriggi tornando da scuola ho fatto un'esperienza di alternanza scuolalavoro; mi recavo allo studio del ragioniere Noto a Cerda per 5 ore al giorno.
L'esperienza presso lo Studio del Ragionier Noto è durata circa 2-3 mesi nei
quali ho svolto operazioni quali registrazioni di fatture, scritture di
ammortamento, prima nota, Hquidazione deff'fva e retto ff decreto def Presidente
della Repubblica del 1972 n 633, relativo alla disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto. Insomma mi hanno fatto svolgere diverse mansioni, sia di
archiviazioni dei documenti, sia di contabilità, in più ho potuto osservare come si
svolge il lavoro sia di ragionieri, sia di consulente di lavoro in tutti i loro aspetti.

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome J

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

CAPACITA E COMPETENZE
PERSONALI

Lo stage è stata una bellissima esperienza perché mi ha permesso di capire nella pratica le conoscenze
economiche e giuridiche, e capire com'è realmente il mondo del lavoro. Ottima esperienza e buona
capacità a svolgere mansioni di contabilità.
MADRELINGUA
1TALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE/ FRANCESE
• Capac~tà di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

BUONOJBUONO
BUONO/BUONO
BUONO/BUONO
BUONA CAPACITA' AD USARE IL COMPUTER (WORD, PAINT, EXCEL HTML)

B
Ho frequentato un corso Assistenza domiciliare dei servizi tutelari, frequentando
anche il tirocinio in una casa per anziani facendo il turno una settimana la
mattina e una settimana il pomeriggio per sei ore al giorno.
lnottre- terminato rt tirocinio ho preso t'attestato dt qualifica professionale- che
denomina la qualifica di ASSISTENTE DOMICILIARE DEI SERVIZI TUTELARI.

Adesso frequento l'università privata PEGASO, FACOLTA' DI SCIENZE
DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE.

Cerda, 03/09/2018
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