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(ltalial

ges|one delle praiiche di rnediazione clvils e commerciale. lenula della conlabilità (pr nra nota.
b lanclo e fatturazione). redazione verbali. ilestione appuntai,ìenli e supporto alle attività del .nediatorl
e aglr u1snt.
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lmpiegata amministrativa
Confederazione ltaliana Agricoltori. Ud ne ( tala)
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d

patronato e caf

U.N S.L.C. (Unioro S r'Ìdacale mpre.dtlo.i e CoLtivator!)
viaie T.enlo 28 331 70 Pordenone {lialia)

cornpiiaione d richieste di ciisoccupaztone, assegnial nucleo farn liare per.nessi d soggiorno e
ricorìg ungii-.enll fafil larii ge§1jone

23i.43,2010441A512A1ù

de rappodi di lavoro domeslico: elaborazolle di 730 ed ISEF.

lnsegnante
Nuovl Ciltadin ONL LIS
piazza Ganbald 0/, 331.)33 Codroipo (ltala)

lezon individ!a|

30/r 0i2009,30/1 2/2009

c]i laliano L2

Tulor
A.R.S.A.P lAssoc az:one Regiofals per lo SvilLrp[,o del] Apprendkllenlo Professìol]ale)
p azzella de DomenicanrB 33170 Po.denone (ltalia)
agg ol1ìanlento del registro drr la IJraaanze. assisleIza a docsnt ed all evi re ativa a l'orqar)izzaztone
delle attlvità.1 dalt che

1

3'4r,1/200i-'1 2t05/2009

Operatrice flscale
c.A.r. - u.r.L.
vi.r San VaLenllno 30. 33170 Po.de one (ltalia)

0,1/02/2008 {3/i)2/2009

operatrice dr patronato
.T,A.L, - U. ,1.
via San Vaì--nlno30, 33170 Pord-.nore (lt!ìlia)
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Dario Alessandra

consulenza e compilazione di richieste di permessi di soggiorno, di ricongiungimenti iamlliari, di
acqLlisizione dela cittadinanza italiana, di assegni ai nucleo famil:are, ecc.

24109t2007-2111212007 Stagista
A.L,E.F, - C,G,I.L.
vla Pondares 8, 3413'1 Trieste (ltalia)

compilazione dirichieste di permessidi soggiorno e acongiungimentifamiliari

ISTRUZIONT E FORN/]MIONE
o3t1ot2o14-1',

10t2114 corso perArbitro
Concìlia Lex S.p,A,, Venezia (ltalia)
acquisizione delle competenze teoriche e pratiche necessarle per la gestione delle procedure di
aòitrato, a partire dalla fase di redazione della domanda di arbit.alo, lino alla comunicazione del lodo.

1811112A13-5510512014 attestato di frequenza al corso
Fondazione Opera Sacra Famiglia, Pordenone (ltalia)

Amministrazione del personale ed elaborazione cedglini paga

07lAOl2A1r-1810712013 attestato di frequenza al corso
Atena, Pordenone (ltalia)
elaborazione delle buste paga con Zucchetti

0bt06t2013-24t0712o13 attestato di frequenza al corso
Camera di Commercio, Udine (ltalia)
elaborazione della busta paga

231031201?13fi112012 Master in Diritto del lavoro e della previdenza sociale
Università degli Studì dl Trieste
piazzale Eutopa, 34127 Trìeste (ltalia)

27ta1t2a12-1210212012 attestato di qualifìca di mediatore civile e commerciale
TrendCOI\,4

via Monte Rosa 20, 20149 Nlilano (ltalia)

0110712011-221A712011 attestato di frequenza al corso "L'amministratore di condomìnio"
lAL, Udine (ltalia)
nomina, compiti, revoca e durata della carica dell'amministratore; il regolamento condomniale; le
assemblee di condomln:o; la ripartizione e gestione delle spese; adempimentl fiscali: gestione degli
impianti e programmazione degl interventi.

a2nst2o11-2110712011 attestato dj frequenza al corso "geslire le paghe e icontributi"
IAL
viale Grigoletti 3, 33170 Pordenone (ìtalia)
redigere semplici buste paga; gestire la documeniazione giustitrcaiiva diferie, permessi, congedi,
malattie ed ìnfortuni; aggiornare i libri obbligatori in materia di lavoro; calcolare iITFR; calcolare gli
oneri assicurativi, fìscali, previdenziali e assistenziali.
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Dariù Alessandle

251A212011-29l]4t2]1l attestato di frequenza al corso "Donne. politica e istituztoni: varcare
la soglia"
Università cjegll Si!d tJdine
v a [4antrca 3, 33100 Udine (ltala)
conoscen2e volle e pTomLrovere l'affearnazione e I'inserimento della Conna tella v(a poliUca o n!L
centrì decrsionai s:a a livello nazionaie che locale nelle assemblee elettive, nei Co]]si0ll e n iutte 11]
rstanze lstrluzcnal ; gesliore Celle tematiche di genere e di pari oppollunità n rxa piospetliva
multidiscllllnare .laio laffefirarsi d nuove liquie neqli Liffcl polit c e nella lappresè.tanza de0 i f|11

rB/10/2010
U.N.S.l.C. Verora (ltal a)
ccmpilazlone I S.É.f

26iC5'2009

.

{!1110/2009 attestato di ltequenza al corso "Tecniche e strumenti per laboratorl
dl ital:an0 L2 e dl rntercultura"
IRES

va llanzn 42,33100 Udinc (ltalla)
saper allestire e gest re un laboratoro linguislrco e ntercultLrrale per l'inse!iran ìerìto/appreldirnentol
saper sempiiflL:are itesti scolasticl attraveiso un percors.J difaailitazone delle c1Ìsc pline: ,;ompetenze
reiazlonall e filotivazionali per poier lndivduare ifallor che oslaoolarìo o iavoTiscono i processo cll

irsegnamento/'apprendirìento
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aftestato

d frequenza

al corso

Qùestuaa dr Pordenofe
p a:lza del Popoio 1. 33170 Por.jenore (ltalia)
NLtove nornte in rnateria
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d lmmigraziore
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lst

al corso

tuto nrc.nazionarle dt I ngua spagnoia), Granada lSpagna)

llua spagnola

laurca di Primo Livello
ScÌenze e Tecniche dell'lnterculluralità, Un:vers tà deglì Studi diTrieste Tr este (llalia)

operalore ncl C3mpo della cooperazone allo svìlurpo ed i.legrazione deglr nrnligrati
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199.1-06/2000 diploma di maturità classica
Lcoo qinnasio "Jacopo StelÌirìi" UC.. illa
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Curriculunì vitae

A1

tedesco

A1

A1

A1

Livell:A1 e A2: Utente base' 81 e 82: Utent) altonomo'C1 e C2: Utenle avarzato
Ouado Comune Euooeo di Rifeiment, deìla Ungu6

AUÌOVALUTAZìONE

Competenze dÌgilali
Elaborazione

Creazone di

delle

Conter!li

Utente

autonomo

Utente

Utente avanzato

auionomo

Utente autonomo

ComDetenze dlgitali' Scheda oer I'autovalutazone

conoscenza di
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diguida
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Autorizzo il kattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. .196
"codice in materia di protezione dei dati personari" e der GDPR (Regoramento
uE 2oi6t67g)
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