CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Tomei Federica

Indirizzo

Via G. Marconi 36

Telefono

0775 41050

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

03010 Vico nel Lazio (Fr)
347 9549631

federicatmo@gmail.com
Italiana
11/08/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2011
(contratto a progetto)
G.A.L. Ernici Simbruini
Loc. Pitocco 03010 Vico nel Lazio
Associazione tra partner pubblici e privati come previsto dall’Asse IV del Programma di Sviluppo
Rurale del Lazio 2007-2013 e soggetto attuatore del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) per cui
dispone di contributi pubblici dallo Stato, Regione e Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR).
Segretaria
Gestione della segreteria del Gal.
Supporto alla struttura operativa del Gal, del Presidente e del Consiglio di Amministrazione con
particolare riferimento alle attività di gestione e realizzazione di documenti informativi; documenti
in entrata ed in uscita; gestione delle comunicazioni telefoniche interpersonali; comunicazione e
gestione dei rapporti con fornitori e rapporti con il pubblico, utilizzo di software informatici di
gestione d'ufficio e i più diffusi strumenti di comunicazione commerciale.
Raccolta e conservazione di documenti contabili.
Attività di animazione ad eventi, manifestazioni e hostess in fiera.

Aprile 2005 al 30 giugno 2009
(contratto a progetto)
G.A.L. Ernici Simbruini
Loc. Pitocco 03010 Vico nel Lazio
Associazione tra partner pubblici e privati nata nel 2002 grazie al programma d’iniziativa
comunitaria LEADER PLUS 2000-2006, mira ad attuare il Piano di Sviluppo Locale per cui
dispone di contributi pubblici dallo Stato, Regione e FEOGA.
Segretaria
Gestione della segreteria del Gal
Supporto alla struttura operativa del Gal, del Presidente e del Consiglio di Amministrazione con
particolare riferimento alle attività di monitoraggio e rendicontazione.
Predisposizione e gestione di attività amministrativa e a livello di contabilità, gestione dei rapporti
con fornitori, tenuta prima nota cassa, raccolta e conservazione documenti contabili.
Attività di animazione nell’attuazione di alcune azioni a regia diretta del Gal (animazione, eventi,
hostess in fiera) e rapporti con il pubblico.

Marzo 2008
G.A.L. Ernici Simbruini
Loc. Pitocco 03010 Vico nel Lazio
Promozione ed animazione del Territorio ASSE II LE VIE DELLA TRANSUMANZA
Attività di animazione e supporto logistico per la realizzazione del Festival della Transumanza e
Leader Card

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 30 marzo 2006 – al 02 Aprile 2006
G.A.L. Ernici Simbruini
Loc. Pitocco 03010 Vico nel Lazio
Promozione ed animazione del Territorio “ROMA PARK LIFE”
Hostess in fiera distribuzione al pubblico del materiale promozionale (DVD e Depliant)
presentazione e distribuzione prodotti eno-gastronomici tipici della zona

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 02 ottobre 2005 - al 09 ottobre 2005
G.A.L. Ernici Simbruini
Loc. Pitocco 03010 Vico nel Lazio
Promozione ed animazione del Territorio “EDUCATIONAL TOUR”
Collaborazione con Tour Operator Russi provenienti da S.Pietroburgo, Ecaterimburg e Mosca,
per favorire la conoscenza e promuovere in chiave turistica l’area GAL attraverso un articolato
percorso di visite

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

Dal 1996
Emmaus Cooperativa Sociale – Piscina Comunale -Loc. Chiappitto 03011 Alatri
PARK CLUB associazione sportiva dilettantistica
Tecnico sportivo
Istruttore nuoto Federale 1°e 2° Livello – Coordinatore Scuola nuoto Federale
Corsi per bambini ed adulti dall’ ambientamento fino al perfezionamento dei quattro stili
College Vacanze e sport con gruppi di ragazzi che fanno attività sportive- ludiche- ricreative

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

Termoidraulica S.r.L.
Loc. Pitocco 03010 Vico nel Lazio
Azienda fornitrice di installazione ed impianti termoidraulici
Segretaria
Attività front-office
Tenuta dell’attività di gestione della segreteria e dell’archivio, rapporti con fornitori e pubblico.

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

Ottobre 1991/92
TIR Agency
Via Fontana La Macchia 03010 Vico nel Lazio
Agenzia intermediatrice di trasporti industriali
Segreteria
Organizzazione e preparazione logistica delle tratte di viaggio, intermediazione dei rapporti con
fornitori e autotrasportatori, gestione della segreteria.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Grand Hotel Palazzo della Fonte Fiuggi
Stagione Estiva (2000)
Hotel – Centro Fitness e Benessere
Assistente Bagnante

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Alleanza Assicurazioni
Agenzia di Alatri
Assicurazioni sulla Vita
Collaboratrice

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2007
3° anno del corso di laurea triennale (ancora in corso)
2006/07
2° anno del corso di laurea triennale
2005/06
1° anno del corso di laurea triennale
’Università degli studi di Messina, corso di Laurea in, “Economia del Turismo e
dell’Ambiente”.

• abilità professionali oggetto dello
studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• principali materie oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Conoscenza degli strumenti di analisi economica e di valutazione quantitativa per la corretta
interpretazione dei fenomeni economici ed ambientali legati al settore turistico ed ai relativi
servizi.
2003/04
I.T.A.S. di Frosinone
Lettere e Letteratura Italiana, Storia, Disegno, Psicologia, Pedagogia, Igiene, Puericultura,
Contabilità, Diritto Pubblico
Diploma Dirigente di Comunità con votazione finale di 70/100

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• principali materie oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1990/91
I.T.C. presso “Leonardo da vinci” di Frosinone

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Coni e F.I.N.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• principali materie oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Lettere e Letteratura Italiana, Ragioneria, Tecnica Bancaria, Matematica Finanziaria, Inglese
Commerciale, Diritto pubblico, Privato e Commerciale, Scienze delle Finanze
Diploma Ragioniere e Perito Commerciale con votazione finale di 44/60

Attestato di Educatore Sportivo
Attestato di Coordinatore Scuola Nuoto Federale
ARSIAL (Agenzia Regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura nel Lazio)
ortoterapia e orti biologici con funzione sociale, nuove e vecchie emergenze tecniche per un
ruolo nuovo della orticoltura biologica.
Attestato corso di formazione in Agricoltura Sociale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRE LINGUA
LINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ITALIANO
INGLESE , FRANCESE

LIVELLO SCOLASTICO

Ottime capacità nel vivere e lavorare con altre persone occupando posti, Coordinatore scuola
nuoto e Istruttore di nuoto federale, in cui la comunicazione è importante ed è essenziale il
lavoro di squadra.
Collaborazione presso associazione Culturale Mig e associazione culturale universitari di Fiuggi
per l’economia del turismo e dell’ambiente ACUFETA
Organizzazione e coordinamento campo estivo “Bimbo Mix” con attività ludico-sportive: percorsi
con l’ausilio di attrezzature, riscoperta dei giochi popolari e attività ricreative come impastare,
disegnare, ballare e creare.
Campi estivi/college presso il centro Park Club.
Attività di volontariato e di tirocinio conoscitivo-formativo di natura psico-pedagogica presso il
Centro Socio Educativo (CSE) servizio gestito dalla coop. EMMAUS per conto del comune di
Alatri (certificata).
Buona conoscenza del sistema operativo Windows.
Excel, Word, uso di Internet con capacità di gestione della posta Elettronica.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Collaborazione in qualità di musicista di piccolo mi bemolle nella Banda Musicale del comune di
Vico nel Lazio

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Desidero sottolineare che possiedo buone capacità interpersonali, mi piace lavorare in un
ambiente fortemente motivante per accrescere la mia professionalità e cultura.
Viaggiare per conoscere altre culture.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

F.to
Tomei Federica

