
CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici Nome: ANTONELLA

Cognome: CIATO

indirizzo: Via Roma, 322 

Comune: Livorno

C.A.P.: 57127

telefono abitazione: 0586/260563

cellulare: 347/5795621

Fax: 0586/800447

luogo di nascita: Livorno

data di nascita: il 20 Agosto 1968

Nazionalità: Italiana

Stato civile: coniugata, 1 figlio

Formazione scolastica Maturità scientifica

Laurea in Economia Aziendale

con votazione di 110/110 (centodieci su centodieci), conseguita

presso l'Università degli Studi di Pisa il 18 Aprile 1994

INGLESE: parlato e scritto in modo OTTIMO

SPAGNOLO: parlato e scritto in modo SUFFICIENTE

Faccio presente di aver frequentato per diversi anni i corsi di

vari  attestati  rilasciati  dalla  suddetta   Scuola  di  Livorno, 

Conoscenze informatiche

di gestione aziendale. 

Utilizzo della posta elettronica e navigazione in Internet.

Formazione professionale Nei  mesi  di luglio  ed  agosto 1994 ho insegnato le seguenti
materie nei corsi di recupero per gli alunni rimandati agli esami
di riparazione, organizzati dai sottoelencati Istituti:

Economia Aziendale
Ragioneria
Diritto

Lingue straniere consciute

Lingua Inglese tenuti dalla British School e di aver conseguito

Southampton e di Londra.

Utilizzo  del  personal  computer  e  conoscenza  dei   sistemi

operativi  più  diffusi  (Microsoft  Windows, MS DOS) nonché

dei  programmi  applicativi sia  di base  (Microsoft Office)  sia  

"I.t.c. Vespucci"
"I.t.c. Calamandrei"
"I.t.g. Buontalenti"



Formazione professionale
insegnato  Ragioneria ed  Economia  Aziendale  presso  I.T.C.

materie all'interno dei corsi di recupero organizzati dalla
medesima scuola nonché dagli altri Istituti statali.

In  ambito scolastico ho conseguito l'abilitazione all'insegnamento 
per la classe di concorso O17A (discipline economico-aziendali).

Amministrazione di Lucca.

Ho  acquisito  esperienza  in materia di contabilità  facendo  
pratica presso uno studio di commercialisti di Livorno.

Preciso  inoltre  di  avere conseguito l'idoneità all'interno di  un 

un  posto  di  Funzionario Contabile-Amministrativo,  categoria 
D3,  responsabile  dell'ufficio "controllo  di  gestione" settore in
Staff.

Attualmente sono dipendente a tempo indeterminato presso il
Comune di Fauglia (PI) nella qualità di Funzionario Responsabile  
del "Settore Amministrativo,  Finanziario, Personale, Servizi  al   

Ho fatto parte di numerose commissioni di concorsi indetti da
Comuni limitrofi al fine di assumere personale alle proprie
dipendenze.

Partecipo attivamente a corsi e seminari riguardanti gli Enti
locali al fine di essere sempre aggiornata sulle materie 
inerenti il mio lavoro.

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge 675/96.

Livorno, lì 19/01/2010

Dall'anno  scolastico  94/95  all' anno  scolastico 99/00 ho 

"Attias"  di Livorno  e periodicamente ho insegnato le suddette

Ho svolto attività di docenza per la "Siderfor" S.r.l. di Livorno. 

Ho effettuato attivita' di docenza per la scuola di Pubblica 

concorso  bandito dal Comune di Camaiore per la copertura di

cittadino, Attività produttive" (Cat. D3) dal 5 giugno 2000.

Antonella Ciato


