
























































































































































































































































































CURRICULUM VITAE DI GIACOMINA CATALDO

Curriculum vitae di
[ Giacomina Cataldo ]



FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

Curriculum vitae di
[ Giacomina Cataldo ]



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CATALDO GIACOMINA
Indirizzo 87, VIA G.MANCUSO, 91011 ALCAMO
Telefono 3286111989

Fax
E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 08/07/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Settembre 2021- Agosto 2022
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Scuola primaria IC Villafranca di Verona (VR)

• Tipo di azienda o settore Insegnante Specializzata sul Sostegno Alunni Disabili
• Tipo di impiego Determinato

• Date (da – a) Settembre 2020-Giugno 2021
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Scuola primaria IC Valeggio sul Mincio (VR)

• Tipo di azienda o settore Insegnante

• Tipo di impiego Determinato

• Date (da – a) Settembre 2019-Giugno 2020

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Scuola primaria IC Villafranca di Verona (VR)

• Tipo di azienda o settore Insegnante

• Tipo di impieg

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

Determinato

Dicembre 2018- Giugno 2019
Scuola primaria IC Villafranca di Verona (VR)
Insegnante
Determinato

• Date (da – a) Gennaio 2018- Giugno 2018

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

Scuola primaria IC Bardolino (VR)
Determinato

Ottobre 2008-Gennaio 2015
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

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

Impiegato Amministrativo
Impiegato Amministrativo
Addetto ad: Attività di amministrazione ordinaria all’interno dell’impresa, qualea a titolo
esemplificativo e non già esaustivo, gestione corrispondenza e report  (back-office),
comunicazioni telefoniche, disbrigo di pratiche amministrative e commissioni varie; registrazione
di documenti in magazzino, caricamento di preventivi, l’esecuzione di ordini di
approvigionamento .

Gennaio 2015- Gennaio 2016

Martina Srl
Impiegato Amministrativo
Addetto ad: Attività di amministrazione ordinaria all’interno dell’impresa, quale a titolo
esemplificativo e non già esaustivo, gestione corrispondenza e report  (back-office),
comunicazioni telefoniche, disbrigo di pratiche amministrative e commissioni varie; registrazione
di documenti in magazzino, caricamento di preventivi, l’esecuzione di ordini di
Approvvigionamento: registrazione contabile su partita doppia dei documenti in entrata e in
uscita, approvvigionamenti e acquisto ricambi, elaborazione costi del personale, controllo ore
lavoro del personale, analisi commesse di lavoro

Gennaio 2016- Dicembre 2018

Manauto srl

Impiegato Amministrativo
Addetto ad: Attività di amministrazione ordinaria all’interno dell’impresa, quale a titolo
esemplificativo e non già esaustivo, gestione corrispondenza e report  (back-office),
comunicazioni telefoniche, disbrigo di pratiche amministrative e commissioni varie; registrazione
di documenti in magazzino, caricamento di preventivi, l’esecuzione di ordini di
Approvvigionamento: registrazione contabile su partita doppia dei documenti in entrata e in
uscita, approvvigionamenti e acquisto ricambi, elaborazione costi del personale, controllo ore
lavoro del personale, analisi commesse di lavoro

• Date (da – a) Da marzo 2005 a dicembre 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio Commercialista Dott. Pipitone Leonardo – 91011, Via Brarone San Giuseppe, Alcamo
(TP)

• Tipo di azienda o settore Consulenza fiscale e finanza agevolata
• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato – Impiegato amministrativo

• Principali mansioni e responsabilità Analisi dati di bilancio, elaborazione dati contabili, valutazione parametri per beneficiare delle
agevolazioni, pianificazione budget, monitoraggio progetti ammessi a finanziamento

• Date (da – a) Da gennaio 2002 a febbraio 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Centro Distribuzione Trapani di Lipari Vincenzo – 91011, S.S. 113 Km 322,50, Alcamo (TP)

• Tipo di azienda o settore Terziario Commercio
• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato – Responsabile Buyer

• Principali mansioni e responsabilità Gestione dell’approvvigionamento beni e servizi necessari allo svolgimento dell’attività di
impresa

• Date (da – a) Da gennaio 1998 a gennaio 2002
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Distribuzione Trapani di Lipari Vincenzo – 91011, S.S. 113 Km 322,50, Alcamo (TP)

• Tipo di azienda o settore Terziario Commercio
• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato – Impiegato amministrativo

• Principali mansioni e responsabilità Gestione contabilità clienti e fornitori, contabilità ordinaria e semplificata, contabilità per centri di
costo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 1991 al 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Magistrale Vito Fazio Allmayer

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Lettere, pedagogia, filosofia

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Magistrale (compreso anno integrativo)
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 2015 al 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
CESPED Centro Studi Universitari Palermo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pedagogia

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione a corso di preparazione per partecipazione a concorso Classe
Infanzia e Primaria

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

I
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Concorso classe Infanzia e Primaria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita) Superamento concorso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

2019/2020
Università degli Studi di Verona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Specializzazione sul sostegno alunni disabili scuola primaria

• Qualifica conseguita Docente specializzato sul sostegno
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura B1
• Capacità di scrittura B1

• Capacità di espressione orale B1
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

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 DI ASCOLTO, DI COMUNICAZIONE ED EMPATICHE ACQUISITE NELL’AMBITO DI UN PERCORSO
PROFESSIONALE CHE HA CONTINUAMENTE RICHIESTO IL CONTATTO CON COLLEGHI, PROFESSIONISTI, CLIENTI. LA
FACILITÀ DI INSTAURARE RAPPORTI INTERPERSONALI E’ STATA AMPLIFICATA DALL’’ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO CHE MI
VEDE IMPEGNATA IN PROGETTI CHE MI PORTANO A STRETTO CONTATTO CON I BAMBINI, OLTRE ALL’ESPERIENZA
MATURATA NEL CONTESTO DIDATTICO

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 DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, DI PIANIFICAZIONE DELLE SCADENZE E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI,
SVILUPPATA GRAZIE ALLA PARTECIPAZIONE A CONTESTI LAVORATIVI NEI QUALI RISULTA FORTEMENTE RICHIESTA
QUESTO TIPO DI ATTITUDINE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

ABILITÀ D’USO DEL PC, DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP, DELLA SUITE MS OFFICE, DEL PROGRAMMA
OUTLOOK EXPRESS, DEL BROWSER INTERNET EXPLORER

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Capacità canore e attitudine al disegno

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Affidabilità, creatività, accoglienza, responsabilità. Amore per i bambini.

PATENTE O PATENTI Patente B n. TP50413740

ULTERIORI INFORMAZIONI Nel 2016 ho iniziato, presso il CESPED Centro Studi Universitari di Palermo il corso di
preparazione per il bando TFA, dovendolo, tuttavia, interrompere in quanto contestualmente mi è
pervenuto l’esito positivo degli esami scritti del concorso classe Infanzia e Primaria, decidendo,
pertanto, di dedicarmi alla preparazione agli esami orali del predetto concorso

ALLEGATI

DICHIARAZIONE

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge
31.12.96, n. 675 e s.m.i. per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data: 28/09/2021 Firma: Cataldo Giacomina
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