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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2015–2015
Scrutatore alle Elezioni Politiche.

24/04/2015–24/10/2015 TIROCINIO FORMATIVO
STUDIO DI SANTE MAROLLI (CONSULENTE DEL LAVORO E REVISORE 
CONTABILE), ORTONA (ITALIA) 

- GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI.

- UTILIZZO DEL PC E ALTRI SISTEMI INFORMATICI PRESENTI NELLO STUDIO 
PROFESSIONALE (SCANNER, FOTOCOPIATRICE, STAMPANTE).

- GESTIONE DEI 730 (Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori 
dipendenti e pensionati)

- PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEI 730 PER LA RESTITUZIONE DEL MODELLO 
STESSO AI CLIENTI.

2014–2014
Scrutatore elezioni Politiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2018–2019
Iscritta al Programma "Garanzia Giovani".

2014–2014 COADIUTORE AMMINISTRATIVO 57/60

S.C.M. SERVIZI SRL, LANCIANO (ITALIA) 

MATERIE SVOLTE DURANTE IL CORSO:

- INFORMATICA (40 ORE);

-ELEMENTI DI CONTABILITA' (50 ORE);

- DIRITTO (70 ORE);

- ARCHIVISTICA (60 ORE);

- INGLESE (30 ORE).

- STAGE (40 ORE)

ll corso ha lo scopo di presentare i principi generali di funzionamento degli Enti Pubblici per consentire 
una loro applicazione approfondita a fronte delle molteplici tipologie di operazioni che caratterizzano 
l'attività amministrativa.

Al termine del corso si acquisiscono le seguenti competenze:

-predisporre e realizzare documenti in formato elettronico;

-protocollare i documenti in arrivo e in partenza,

- archiviare correttamente e secondo criteri logici i documenti, acquisendo una corretta terminologia e 
sviluppando capacità non meccaniche di esecuzione.
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LO STAGE FORMATIVO del corso è stato pressop la struttura: LIDO S.R.L. - C/O CENTRO 
RESIDENZIALE ORTONA (CH) "T. BERARDI. (settore amministrativo)

2009–2014 DIPLOMA DI RAGIONERIA (RAGIONERIE E PERITO 
COMMERCIALE)

PUNTEGGIO :
82/100

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "LUIGI EINAUDI", ORTONA (Italia) 

CORSO IGEA (INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE)  

NEL CORSO DEI 5 ANNI DI STUDIO HO ACQUISITO BUONE CONOSCENZE DI MATERIE SIA DI
NATURA SCIENTIFICA (MATEMATICA, ECONOMIA AZIENDALE), DI NATURALE LETTERARIA 
(ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA ECONOMICA( E DI NATURA LINGUISTICA (INGLESE, 
FRANCESE).

IL DIPLOMA CONSEGUITO PRESSO L'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE MI HA PERMESSO 
DI FORMARMI IN MANIERA ADEGUATA DAL PUNTO DI VISTA DI PREPARAZIONE CULTURALE,
GENERALE E SPECIFICA. NEL PERCORSO DI STUDI HO ACQUISITO COMPETENZE 
UMANISTICHE E SCIENTIFICHE ATTRAVERSO LE SEGUENTI MATERIE:

- ITALIANO;

- STORIA;

- MATEMATICA;

- LINGUE STRANIERE (INGLESE E FRANCESE);

- SCIENZE;

- ECONOMIA AZIENDALE (MATERIA FONDAMENTALE PER L'INDIRIZZO DI STUDI);

- DIRITTO ED ECONOMIA;

- TRATTAMENTO TESTI E DATI (GESTIONE PROGRAMMI PC, UTILIZZO FILE ED ESERCIZI DI 
UTILIZZO DELLA TASTIERA DEL COMPUTER CON LE FUNZIONI INCLUSE);

- ECONOMIA POLITICA;

- GEOGRAFIA ECONOMICA.

- SCIENZE DELLE FINANZE.

La scienza delle finanze è la branca dell''economia che studia l'attività finanziaria pubblica.

L'attività finanziaria pubblica è l'attività svolta dallo Stato e dagli enti pubblici per acquisire, gestire e 
impiegare i mezzi occorrenti per soddisfare i fini di pubblico interesse.

Si concretizza quindi nella gestione dei mezzi finanziari che affluiscono alla Pubblica Amministrazione 
(entrate pubbliche) e che vengono da essa erogati per il conseguimento delle finalità programmate 
(spese pubbliche)

 

Nel corso dell'anno scolastico 2013/2014 ho avuto la possibilità' di partecipare ad uno stage formativo 
presso l'istituto bancario BLS Lanciano (esperienza di stage nel settore amministrativo, gestione 
documenti e visione degli elaborazioni elettroniche).

 

Conseguimento del Diploma nel corso dell'Anno Scolastico 2012/2013.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ITALIANO

Competenze comunicative - BUONE COMPETENZE COMUNICATIVE ACQUISITE DURANTE LE MIE ESPERIENZE DI 
TIROCINIO FORMATIVO E DI STAGE. 

Competenze organizzative e
gestionali

- BUONE COMPETENZE DI GESTIONE DEI DOCUMENTI E UTILIZZO DEI SISTEMI 
INFORMATICI.

Competenze professionali - BUONA PADRONANZA NELL'UTILIZZO DEL PC E DEI VARI STRUMENTI INFORMATICI.
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

- BUONA PADRONANZA DEGLI STRUMENTI MICROSOFT OFFICE:

- MICROSOFT WORD (Microsoft Word è un programma di videoscrittura prodotto da Microsoft, 
distribuito con licenza commerciale. È parte della suite di software di produttività personale Microsoft 
Office, ed è disponibile per i sistemi operativi Windows eMacOS. È attualmente il programma del suo 
genere più diffuso nel mondo);

- MICROSOFT EXCEL (Microsoft Excel è un programma prodotto da Microsoft, dedicato alla 
produzione ed alla gestione di fogli elettronici. È parte della suite di software di produttività personale 
Microsoft Office, ed è disponibile per i sistemi operativi Windows eMacintosh. È il programma per la 
produzione e gestione di fogli elettronici più utilizzato);

- MICROSOFT POWER POINT (Microsoft Office PowerPoint è il programma di presentazione 
prodotto da Microsoft, fa parte della suite di software di produttività personale Microsoft Office, è 
tutelato da copyright e distribuito con licenza commerciale ed è disponibile per i sistemi operativi 
Windows e Macintosh. È utilizzato principalmente per proiettare e quindi comunicare su schermo, 
progetti, idee, e contenuti potendo incorporare testo, immagini, grafici, filmati, audio e potendo 
presentare tutto questo con animazioni di alto livello);

- MICROSOFT OUTLOOK;

Microsoft Outlook è un programma di Microsoft Corporation e fa parte della suite Microsoft Office. Il 
software funge da PIM e da client di posta. Più precisamente contiene:

▪ Un calendario  

▪ Una agenda delle attività

▪ Le note

▪ Il diario  

▪ Contatti (rubrica)

▪ Posta elettronica.

▪

- MICROSOFT ACCESS (Microsoft Access è un'interfaccia software per la gestione di basi di dati 
di tipo relazionale (RDBMS) che sfrutta ilMicrosoft Jet Database Engine e che integra nativamente in 
sé un modulo per lo sviluppo rapido di applicativi (RAD,Rapid Application Development) gestionali);

Altre competenze In possesso della patente di guida di categoria B.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali 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.

In Fede

Sig.ra Stefania De Riti
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