FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GUASTICCHI CLAUDIA
STRADA TIBERINA NORD 142/O, 06134 PERUGIA
3332242464

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

claudia@alcatraz.it
Italiana
09/12/75

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date dal 04/2003 al 10/2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità





Date dal 11/2005 ad oggi
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni

• Date dal 2000 al 2003
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date dal 1999 al 2000
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Associazione Cacao Libera Università di Alcatraz, Fraz. Santa Cristina 53, Gubbio (Perugia)
Associazione culturale
Impiegata
Addetta segreteria e amministrazione

C.T.F.R. SRL Fraz. Santa Cristina 53, Gubbio (Perugia)
Impiegata
Addetta segreteria e amministrazione

Ditta Riabitat, Ellera di Corciano, (Perugia)
Restauro
Impiegata
Addetta segreteria e amministrazione

Euro Italia, Bastia Umbra (Perugia)
Agenzia pubblicitaria
Impiegata
Addetta segreteria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date dal 1996 al 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date dal 1994 al 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date dal 1989 al 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Corso di informatica
Utilizzo del pacchetto Office
Attestato di frequenza

Facoltà di Matematica presso l' Università degli Studi di Perugia
Analisi I e II, geometria I e II, algebra.
nessuno

Istituto tecnico sperimentale G. Bruno, indirizzo informatico
Letteratura italiana, storia, geografia, inglese, francese, diritto, economia, matematica, chimica,
biologia,
Maturità Scientifica ad indirizzo informatico

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

inglese
elementare
elementare
elementare
Capacità di lavorare in gruppo, tenere rapporti con banche, enti pubblici e privati. Relazioni col
pubblico, fornitori e rappresentanti.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Capacità di emissione fatture e pagamenti, lavorazione prima nota, corrispettivi e cassa.
Gestione personale, buste paghe. Reception. Gestione organizzazione spettacoli teatrali e
mostre della CTFR (Compagnia teatrale Dario Fo e Franca Rame)

Utilizzo generale del computer, pacchetto Office e navigazione in internet. Programma Hotel
2000.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente b, automunita
Referenze: Associazione Cacao Alcatraz, Fraz. Santa Cristina, Gubbio (Perugia); CTFR
(Compagnia Teatrale Dario Fo e Franca Rame)

