INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

STOLFI ELENA

Indirizzo

POTENZA VIA LISBONA

Cellulare

3478722729

Mail

stolfi.e@tiscali.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

02 SETTEMBRE 1974

21

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

Novembre 2012 – Giugno 2012
Scuola Media Statale di Carenno (Lecco)
Scuola
Professoressa di lingua e letteratura spagnola
insegnante
Novembre 2010 febbraio 2010
Corso di formazione x “SEGRETERIA INTERNAZIONALE”
X Pugliaform
Ente formazione professionale
insegnante

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Maggio 2011 Luglio 2011
Corso di inglese di base 3 moduli x Breico Torino

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

Maggio 2009 – Maggio 2010
Max & RO zona PIP Tito scalo (PZ)

Ente di formazione
insegnante

Ditta di Import Export
traduttrice
Traduttrice ed interprete per i clienti esteri
Aprile 2009 – fino ad oggi
Scuola di recupero anni scolastici CSD DANZI Potenza
Scuola
Professoressa di lingua e letteratura Inglese, Spagnolo e Francese
Insegnante anche con ragazzi del carcere minorile e corsi serali per
studenti lavoratori.

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

Aprile 2009 – luglio 2012
Scuola di recupero anni scolastici “R. Danzi” Potenza

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

Maggio 2007 – Ottobre 2008
Conservatorio di Musica “G. da Venosa” v. Tammone Potenza

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

Gennaio 2005 Gennaio 2007
Baby parking “SCARABOKKIANDO” v. Consolini 5 Potenza

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

Scuola
Professoressa di lingua e letteratura Spagnola
insegnante
insegnante

Conservatorio di musica
Docente lingua Inglese
Insegnamento lingua inglese per allievi del corso di “musica e nuove
tecnologie”

Ludoteca, baby parking
Responsabile gestione
Rapporti con la clientela, gestione del personale, intrattenimento e
animazione
Marzo 2004 Maggio 2004
ATIME O.N.G. c. Sans y Flores Siviglia (Spagna)
ASOCIACIO’N
TRABAJADORES
INMIGRANTES
MARROQIES
ESPAÑOLES
Collaboratrice dell’assistente sociale
Lavoro di segreteria, archiviazione pratiche per la richiesta di
cittadinanza, assistenza nella ricerca di lavoro o alloggio.
Settembre 2002 Gennaio 2004
PROTECNO studio di ingegneria Potenza
Studio di ingegneria
Segretaria
Segreteria, Centralino, Archivio
Ottobre 2007 – Giugno 2010

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Avv. Giuditta Lamorte

• Tipo di azienda o settore

privato

• Tipo di impiego

Tata

• Principali
responsabilità

mansioni

e

Ludico – disciplinari - scolastiche

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

28/03/2001
LAUREA IN LINGUE

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

Aprile 2004
“FORMAR
PARA
AVANZAR
Y
RELACIONES
INTERÉTNICAS”
organizzato dal Social Forum e dalla Federaciòn de Andalucia
Immigrazione, asilo politico, la figura del rifugiato, integrazione

CAPACITÀ

E

E LETTERATURE STRANIERE PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DI BASILICATA

Lingua e letteratura inglese Lingua e letteratura spagnola
glotto-didattica pedagogia psicologia
Laurea in lingue e letterature straniere
19/07/1993
DIPLOMA LICEO LINGUISTICO “R. DANZI” DI POTENZA
Inglese – Francese – Tedesco – materie umanistiche e scientifiche

Marzo 2001 maggio 2001
Corso di informatica, Word, Excel, presso l’APOF di Potenza
Informatics, Word, Excel, Office Outlook Internet

Corso di tecnica della danza presso il conservatorio “G. da Venosa” di
Potenza (5 anni) Programma di catalogazione informatizzata “aleph
500” presso l’ Universita’ degli Studi di basilicata.

COMPETENZE

PERSONALI

.
PRIMA LINGUA

SPAGNOLO INGLESE

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

SPAGNOLO (ECCELLENTE) INGLESE (BUONO) FRANCESE (SCOLASTICO)

CAPACITÀ

SPAGNOLO (ECCELLENTE) INGLESE (BUONO) FRANCESE (SCOLASTICO)
SPAGNOLO (ECCELLENTE) INGLESE (BUONO) FRANCESE (SCOLASTICO)

E

COMPETENZE

OTTIMA CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO, OTTIMA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA,
SOCIEVOLE, ALLEGRA , IN CONTINUA FORMAZIONE PROFESSIONALE.

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

VOLONTARIA PRESSO L’ANT (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUMORI) PER L’ASSISTENZA
DOMICILIARE DEI MALATI TERMINALI DI TUMORE.

RELAZIONALI

CAPACITÀ
.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi
della legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni
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