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lNFoRMAztoNt PERSoNALT

NomeeCognome GIUSEPPINA MARUCCIA

lndirìzzo
Terefono

CoNTRADA RIGNo

SNC 73040

CASTRIGNANO DEL CAPO

3476395361

Fax

E-mail
Nazionalità
Data di

nascita

mgiuseppina20l4@libero.it g.maruccia@lecce.pugliaimpiego.it
ITALIANA
18/10/1959 a CASTRIGNANO DEL CAPO

ESPERtENzA LAvoRATlvA

a)
di
lavoro
. Tipo dj azienda o settore
.

Date (da

-

. Nome e indirizzo del datore

impiego

. Tipo di

. Principali mansioni e

responsabilità

DAL 1999 ATUTT'OGG|
PROVINCIA Dl LECCE
CENTRO ll\4PlEGO Dl TRICASE
ENTE LOCALE

TEMPO INDETERIVINAIO D3L
SPECiAIISI/4 A,I,M/N/SIR4T|V1-CONTABTLE

RESPONSABILE SERVIZIO ACCOGLIENZA.ORIEN'TAN/ENTO.INFORIVAZION
E. GARAI'.i1
GIOVANI.ISCRIZIONI.COLLOCAIVENTO OBBLIGAIORIO.L,6S/99-SEGRE iERIA

,I.

ESPERIENZA LAVoRATIVA

a)
di
tavoro

. Date (da . Nome e indirizo del datore

. Tipo di azienda o
. Tipo di

settore

impiego

. Principali mansionie

responsabilità

DAL 1988 AL 1999
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
MILANO - TRICASE
ENTE PUBBLICO
TEI\4PO INDETERMINATO

COLLOCATORE ED ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

-

RESPoNSABILE

Di

SERVIZtCI

ADOETTA AL FRONT.OFFICE / ART.16 1.56 -CATEGORIE PROTETTE - SEGRETERIA

a)
. Nomè e indirizzo del datore di
. Date (da

-

DAFEBBRAIO 1987 A MAGGIO 1987
DAGENNAIO 1988 AD APRILE 1988
MINISTERODI GRAZIA E GIUSTIZIA -CARCEREDI MONZA

lavoro
. Tipo di azienda o
. Tipo di

settore

impiego

ENTE PUBBLICO

TEMPO DETEI\4INATO - POLIZIA PENIIENZIARIA

. Prìncipali mansioni e responsabilità VIGILANZA E TRADUZIONI DETENUTE

. Date (da . Nome e indirizzo del datore

a)
di

LUGLTO/AGOSTO 1987 E1988
COIVIUNE Dl CASTRIGNANO DEL CAPO

-

PRO LOCO LEUCA

lavoro
. Tipo di azienda o
. Tipo di

settore

impiego

. Principali mansioni e

responsabilità

ENTE PRIVATa

TEMPO DETER|INATO
ll\.4PIEGATA -lNFORlVAzlONl ED ADDETTA AL

FRoNI-OFFiCE

lsrRUztoNE E FoRMAztoNE

. Date (da
. Nome

-

a)

istruzione
o formazione

e tipo di istituto di

abilità

. Principali materie /
professionali oggetto dello studio
. Date (da

-

a)

istruzione
o formazione

. Nome e tipo di istituto di

abilità

. Principati materie /
professionali oggetto dello studio

LINGUA
. Capacità di

lettura

0111212005

LAUREA l\4AGISIRALE lN SCIENZE DELLA FORMAZIONE - SPECIAL STICA N
'PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI'PRESSO UNIVERSITA
DEGLI STUDI DI LECCE
DIRITTO/PSICOLOGIA/SOCIOLOGIA ECC.

1986/1987
DIPLOMA Dl TAUREA lN ASSISTENTE SOCIALE (IRIENNALE)

pRESSO'SCUOLA BALDELLT' Dt LECCE

DtRtTTo/PStcoLoGltusoclotoclA ECc.

FRANCESE/INGLESE

SUFFICIENTE

.Capacitàdiscrittura

SUFFICIENTE

orale

SUFFICIENTE

. Capacità di espressione
CAPACITÀ E

COMPETENZE

RErAz,0NAL,

La comunicazione occupa un posto importante nella mia vita, capacità questa che ho acquisito

;}J:.:Ht?.ffi|'Jl[:i:d;;'fli;,ffT1',f#j',,'|il:,flJf'1[.,tì::ff:!,il'Jl

corsi di aggiornamento mi hanno aiutatata e mi aiutano a migìiorare le competenze relazionali,
fondamentali nel rapporto con gli altri.

COI.4PEIENZE Sono una
oRGANlzzATrvE

CAPACI-rÀ E

persona scrupolosa, tenace

e

dotata

di buona volontà nella

preparazione e

àlojgnffH:t§ìHilesb

di orsanizzare e coordinare un gruppo di persone. per ia buona
riuscita del progetto, mi sono messa subito a disposizione.
Capacità e competenze che ho acqusito svogendo
volontariato ed organizzando al meglio la mia famiglia.

i

mio avoro n ufflcio n assocarLìrì

ir

CnpnCttÀ g COUpEfflZg Grazie ai corsi del l\,4inistero del Lavoro e della Provincia ho acquisito competenze tecfrche
necessarie a gestire autonomamente un computer. Nel 2006 ho conseguito ECDL che mi ha

TECNICHE

permesso dì approfondire maggiormente le competenze informatiche. Ho frequentato un corso
di lnglese, un corso diAnimatorè di Conciliazione ed un corso dt Archivistica, tutti cor esam
fìnali. Ho partecipato a tutti icorsi di aggiornamento della Provincia oltre a quelli inerentj
inclusione lavorativa di categorie svantaggiate (detenuti-Legge Smuraglia e badanti-Progetto
R.O.S.A.) e per ultimo attività di formazione autofinanziata. Nel 2015 (di recente) ho partecipato
al corso a Lecce di Primo soccorso.

PATENTE

o

PATENTI

B
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