FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GROSSI, MARIA GABRIELLA

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2013 – ad oggi
Comune di Capo D’Orlando (Me)
Pubblica Amministrazione
Collaborazione occasionale
Componente Nucleo di valutazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2012 – ad oggi
Comune di Alcara Li Fusi (Me)
Pubblica Amministrazione
Collaborazione occasionale
Componente Nucleo di valutazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2012 – ad oggi
Comuni di Blufi, Bompietro, Petralia Sottana, Petralia Soprana
Pubblica Amministrazione
Collaborazione occasionale
Componente Nucleo di valutazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ottobre 2012
Unione dei comuni delle Petralie e dell’Imera Salso
Pubblica Amministrazione
Collaborazione occasionale
Analisi dei processi e degli obiettivi dell’ente finalizzata alla costruzione degli indicatori di
“performance” ai sensi del DLgs 150/2009.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre - ottobre 2011
Unione dei Comuni Elimo Ericina (Tp)
Pubblica Amministrazione
Collaborazione Nucleo di valutazione
Attività di consulenza e di supporto ai dirigenti ed alle posizioni organizzative in merito
all’analisi dei processi e degli obiettivi dell’ente finalizzata alla costruzione degli indicatori di
“performance” ai sensi del DLgs 150/2009.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2012 – ad oggi
Associazione Arc.Te.A., Bagheria (Pa)
Associazione Culturale
Vicepresidente
Vicepresidente dell’Associazione Culturale Arc.Te.A, Architettura, Territorio, Ambiente.
Obiettivo dell’Associazione è quello di promuovere la cultura in tutte le sue forme e
manifestazioni.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2012 – dicembre 2012
WALK ABOUT So. Coop. a .r.l
Ente di formazione
Collaborazione occasionale
Docente esterno di Autocad presso l’IPSIA “Salvo D’Acquisto” di Bagheria nell’ambito del
progetto Operatore CAD - POR “Intervento Integrato per il Successo Scolastico e per
l’assolvimento del Diritto – dovere all’istruzione e alla formazione” Triennale Az. A –
2007.IT.051.PO.003/10/12/1/9.2.5/0926

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2011 – dicembre 2011
WALK ABOUT So. Coop. a .r.l
Ente di formazione
Collaborazione occasionale
Docente esterno di Autocad presso l’IPSIA “Salvo D’Acquisto” di Bagheria nell’ambito del
progetto Operatore CAD - POR “Intervento Integrato per il Successo Scolastico e per
l’assolvimento del Diritto – dovere all’istruzione e alla formazione” Triennale Az. A –
2007.IT.051.PO.003/10/12/1/9.2.5/0926

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2010
Ce.Svi.T,, Bagheria (Pa)
Consulenza di direzione ed organizzazione aziendale
Collaborazione
Collaborazione come esperto G.I.S. per il progetto “ZFU” del Comune di Bagheria, gestione
dei dati territoriali relativi a disagio sociale, disoccupazione per la perimetrazione delle zone
franche urbane.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2008 – settembre 2008
A Testa Alta
Associazione
Collaborazione occasionale
Animatrice nell’ambito del progetto “E…STATE INSIEME CON I GIOVANI BAGHERESI” Laboratorio Ambientale; relativo alla storia dei giardini, tecnica di giardinaggio, Progettazione
e realizzazione di giardini

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2008
Ce.Svi.T,, Bagheria (Pa)
Consulenza di direzione ed organizzazione aziendale
Collaborazione
Collaborazione come esperto G.I.S. per il progetto “ZFU” del Comune di Bagheria, gestione
dei dati territoriali relativi a disagio sociale, disoccupazione per la perimetrazione delle zone
franche urbane.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2007 – Ottobre 2008
Co.Si.Pe, - Consorzio Siciliano Pesca
Consorzio
Collaborazione occasionale
Collaborazione come Esperto G.I.S. per il progetto “ECOPESCA, Piano integrato per la
competitività di pesca nelle zone costiere del Distretto di Metropoli Est” (Cod. Prog. 0087)
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nell’ambito del POR Sicilia Mis. 4.17, sottomisura b), per l’implementazione e la gestione dei
dati territoriali della fascia costiera nel geo-database necessario per la costruzione degli
scenari e partecipazione nella redazione del Piano di Gestione Integrata della Zona Costiera
(PGIZC) del Golfo di Termini.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2008 – ad oggi
Studio ABC – via Rammacca, 32 Bagheria (Pa)
Studio di Architettura
Collaborazione occasionale
Collaborazione come architetto per la progettazione urbanistica ed architettonica, restauro
monumentale, architettura di interni e design, progettazione di giardini, organizzazione di
laboratori ambientali, elaborazione dati in ambiente GIS.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2007 – settembre 2012
Associazione Arc.Te.A., Bagheria (Pa)
Associazione Culturale
Socia ordinaria
Socia ordinaria dell’Associazione Culturale Arc.Te.A, Architettura, Territorio, Ambiente.
Obiettivo dell’Associazione è quello di promuovere la cultura in tutte le sue forme e
manifestazioni. Tra gli eventi organizzati:
Partecipazione Telethon 2011 - Bagheria (Pa);
Itinerari APQ – Distretto di Bagheria (Pa);
Primavera Barocca del Comune di Bagheria (Pa);
Incontri/Convegni in collaborazione con Promoverde Sicilia;
Laboratori ambientali - Bagheria (Pa);

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 2006 – a Giugno 2007
Scuola Media Statale “G.B. Tiepolo” piazza Ascoli, 2 Milano
Pubblica Amministrazione
Docente a tempo determinato
Insegnamento della materia di educazione Tecnica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2005 – Dicembre 2008
Comune di Bagheria (Pa)
Pubblica Amministrazione
Collaborazione occasionale
Collaborazione con il gruppo tecnico Ufficio Condono per l’Istruttoria delle pratiche di
sanatoria.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2004 – marzo 2005
Liceo Classico "F. Scaduto"- Bagheria (Pa)
Pubblica Amministrazione
Collaborazione occasionale
Docente esterno "in lettura e analisi del territorio e tutela del patrimonio artistico" per il
progetto P.O.N. Helianthus II- modulo II° "Salvare l'arte per salvare l'uomo - la tutela dei beni
culturali come indicatore della qualità dell’ambiente".

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2004 – a novembre 2006
Studio D.A.M.– via Mangione,7 Bagheria (Pa)
Studio di Architettura
Collaborazione
Collaborazione come architetto per elaborazione dei progetti relativi ad interventi di
riqualificazione urbana, ristrutturazioni e progettazione di edifici. Progetti per la costruzione di
nuovi fabbricati, di manutenzione straordinaria, consulenze di architettura d’interni e
arredamento appartamenti per civile abitazione; rilievi edifici, riqualificazione strade e piazze
(Corso Umberto e Piazza Vittime della Mafia di Bagheria), interventi di adeguamento e
rinnovo locali per ristorazione, progetti per la realizzazione di Scuole.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ottobre 2000 – ad oggi
I.C. “Sperone – Pertini” di Palermo (Pa) – dal 19/11/2013 al 16/01/2014 (18 ore);
Conservatorio di Musica “F.A. Bonporti” di Trento (Tn) – dal 24/11/2013 al 18/11/2013;
Liceo Classico “F.sco Scaduto” – dal 16/10/2013 al 23/10/2013;
D.D. “Tesauro” di Ficarazzi (Pa) - dal 21/05/2012 al 30/06/2012;
I.C. “Karol Wojtyla” di Santa Flavia (Pa) - dal 21/04/2012 al 17/05/2012;
I.C. di Aspra (Pa) – dal 25/10/2011 al 12/11/2011;
D.D. III Circolo “L. Pirandello” di Bagheria – dal 13/09/2010 al 8/07/2011;
I.C. “Karol Wojtyla” di Santa Flavia (Pa) - dal 01/09/2009 al 31/08/2010;
IPSIA “S. D’Acquisto” di Bagheria (Pa) – dal 01/09/2008 al 31/08/2009;
IPSIA “S. D’Acquisto” di Bagheria (Pa) – dal 01/09/2007 al 31/08/2008;
IPSIA “S. D’Acquisto” di Bagheria (Pa) – dal 01/09/2006 al 21/11/2006;
IPSIA “S. D’Acquisto” di Bagheria (Pa) – dal 01/09/2005 al 31/08/2006;
IPSIA “S. D’Acquisto” di Bagheria (Pa) – dal 23/12/2004 al 30/06/2005;
D.D. II Circolo “Rodari” di Villabate (Pa)- dal 15/10/2004 al 22/12/2004 (18ore);
I.C. di Casteldaccia (Pa) – dal 12/10/2004 al 22/12/2004 (12 ore);
IPSIA “S. D’Acquisto” di Bagheria (Pa) - dal 13/4/2004 al 9/06/2004;
IPSIA “S. D’Acquisto” di Bagheria (Pa) - dal 06/4/2004 al 10/04/2004;
IPSIA “S. D’Acquisto” di Bagheria (Pa) - dal 26/9/2003 al 4/04/2004;
I.C. di Aspra (Pa) – dal 15/1/2002 al 11/03/2002;
I.C. di Casteldaccia (Pa) – dal 15/11/2001 al 12/12/2001;
D.D. V Circolo “A. Gramsci” di Bagheria (Pa) – dal 04/10/2000 al 31/08/2001;

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pubblica amministrazione - Scuole Statali
Contratti a tempo determinato
Responsabile del coordinamento dell’ufficio e del personale. Responsabile della
predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili (assunzioni, stipula
contratti, gestione amministrativa carriera personale). Responsabile gestione amministrativa e
grafica nella progettazione e/o realizzazione di progetti PIT, PON e POR.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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Dicembre 2013
CRA – ACM (Consorzio per la Ricerca per l’Agrumicoltura e Le Colture Mediterranee) di
Acireale (Ct) – Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi
di personale , da assumere con contratti a tempo determinato, idoneo all’esercizio di
funzioni ascrivibili al profilo professionale di Collaboratore di Amministrazione – VII livello,
presso il Centro di Ricerca per l’Agrumicoltura e Le Colture Mediterranee – Acireale (Ct)
(CRA - ACM)) e presso l’Unità di Ricerca per il Recupero e la Valorizzazione delle Specie
Floricole Mediterranee di Bagheria (Pa)
Discussione dei titoli presentati
Conoscenza della procedura GENSIF (Gestione Sistemi Informativi)
Conoscenza dell’attività di gestione finanziaria
Attività di rendicontazione e monitoraggio finanziario dei progetti speciali di ricerca.
Conoscenza informatica richiesta
Conoscenza lingua straniera prescelta (Inglese)
Idoneità a concorso graduatorie triennali – posizione 5 con punti 73 nella graduatoria
definitiva di merito 17/12/2013.
Idoneità a concorso

Giugno 2013
Accademia di Belle Arti di Bologna - Selezione pubblica per titoli ed esami per la
formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale di assistente – area
funzionale II – tab. C – CCNL Comparto AFAM del 04/08/2010

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
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Prova scritta e orale inerente
Ordinamento giuridico e didattico degli Istituti AFAM
- Elementi di Diritto Costituzionale
- Elementi di Diritto Amministrativo
- Elementi di Contabilità di Stato, con particolare riferimento alle Istituzioni AFAM
- Funzionamento delle Istituzioni AFAM, con riferimento ai vari settori dell’Amministrazione
(servizi di segreteria didattica ed amministrativa).
Idoneità a concorso graduatorie triennali – posizione 5 con punti 75.66 nella graduatoria
definitiva di merito prot. 7143 del 05/07/2013.
Idoneità a concorso

Giugno 2013
Accademia di Belle Arti di Bologna - Selezione pubblica per titoli ed esami per la
formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale di assistente – area
funzionale II – tab. C – CCNL Comparto AFAM del 04/08/2010
Prova scritta e orale inerente
Ordinamento giuridico e didattico degli Istituti AFAM
- Elementi di Diritto Costituzionale
- Elementi di Diritto Amministrativo
- Elementi di Contabilità di Stato, con particolare riferimento alle Istituzioni AFAM
- Funzionamento delle Istituzioni AFAM, con riferimento ai vari settori dell’Amministrazione
(servizi di segreteria didattica ed amministrativa).
Idoneità a concorso graduatorie triennali – posizione 5 con punti 75.66 nella graduatoria
definitiva di merito prot. 7143 del 05/07/2013.
Idoneità a concorso

Dicembre 2011 – Luglio 2013
UNISOM – Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia e del Bacino del Mediterraneo,
via Quarto dei mille, 6 Palermo in collaborazione con Dipartimento DICGIM dell’Università
degli Studi di Palermo ed Eureka Engineering srl.
Master di 1500 ore, realizzato con il contributo dell’assessorato alla P.I. e alla Formazione
professionale della Regione Siciliana, nel settore 2D e 3D avanzato con particolare
attenzione alle innovative tecniche di progettazione e presentazione multimediale animata.
AutoCAD 2012, REVIT Architecture 2012, 3DS MAX Design 2012, Photoshop CS5,
Rhinoceros, Interior design.
Attestato di frequenza Master “Innovation Interior Design”
Master

Giugno 2009
I.T.C. “L. Sturzo”, Bagheria (Pa)
Corso di formazione “Turismo tra terra e mare”, finanziato dall’Assessorato BB.CC.AA. e P.I.
della Regione Siciliana. Approfondimento di educazione ambientale e culturale della colonia
punico-romana di Solùnto (Santa Flavia), del Pianoro di San Cristoforo (Santa Flavia), del
promontorio di Solanto (Santa Flavia) e di Monte Catalfano (Bagheria).
Attestato di frequenza
Corso di Formazione

Aprile 2008 – maggio 2008
IPSIA S. D’Acquisto, via Consolare 111 Bagheria (Pa)

formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Corso di Formazione “Formazione Tecnologie energetiche da fonti rinnovabili” per la
formazione di una figura professionale esperta nella progettazione di impianti di produzione
energetica da fonti rinnovabili e certificazione energetica degli edifici.
Attestato di formazione
-

Aprile 2008
I.T.C. “L. Sturzo”, Bagheria (Pa)
Seminari formativi “Esperto GIS”: utilizzo dei sistemi informativi geografici nella gestione
integrata della fascia costiera, durata 18 ore (Progetto Aspra Coast – Modello di Gestione
Ambientale Della Fascia Costiera Del Comune Di Bagheria
1999.IT.16.1.PO.011/4.17B/8.3.7/0129 POR Sicilia 2006 – Misura 4.17
-

Giugno 2004
IPSIA S. D’Acquisto, via Consolare 111 Bagheria (Pa) – test center AICA
Conseguimento dell'attestato ECDL (European Computer Driving License) - Patente
Europea per il computer. Concetti di base della IT, uso del pc e gestione file, elaborazione
testi, foglio elettronico, database, presentazione, reti informatiche
Patente Europea ECDL

Novembre 2002 – giugno 2003
Aty Quality, Parco Scientifico Tecnologico della Sicilia (PSTC Sicilia)
Master di 1000 ore, finanziato dal MIUR e dal FSE (PON per le Regioni obiettivo 1 “Ricerca
Scientifica, Sviluppo Tecnologico, alta Formazione” 2000-2006 Asse III – Misura III.4 –
Formazione superiore ed universitaria), per la formazione di figure professionali, esperte in
sistemi di qualità, sicurezza e ambiente, in possesso di strumenti operativi, metodologie e
tecniche necessarie per lo sviluppo e la gestione di un sistema integrato di qualità sicurezza
e ambiente. Marketing, economia d’impresa, diritto amministrativo e legislazione ambientale
e della sicurezza, diritto del lavoro, gestione risorse umane, politiche comunitarie e gestione
dei fondi strutturali, pianificazione e controllo di gestione, organizzazione ed analisi dei
processi aziendali, logistica e tecniche di produzione, sistema di qualità nelle aziende,
comunicazione, lavoro in team, problem solving, leadership, project management, teoria e
pratica dello sviluppo di un sistema integrato di gestione aziendale, certificazioni di qualità.
Stage presso la sede amministrativa e lo stabilimento (reparto controllo qualità) della Lear
Corporation Italia (To), Azienda Multinazionale americana leader nella produzione di interni
per auto (sedili e rivestimenti interni FIAT).
Attestato di frequenza Master “Mastqual, esperto in sistemi di qualità sicurezza e ambiente”
Master

Marzo 2003
Facoltà di Architettura di Palermo
Esami di abilitazione
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Abilitazione 65/100

Novembre 1993 – luglio 2002
Facoltà di Architettura di Palermo
Storia dell’architettura contemporanea, storia dell’arch. I e II ann., storia dell’urbanistica,
storia dell’arte, Disegno, appl. Geom. Descr., teoria e progettazione, modelli matematici,
progettazione arch. e urbanistica
Tesi svolta: “Demanio e Patrimonio Pubblico nella Provincia di Palermo - beni edificati,
attrezzature e servizi”.
Dottore in Architettura
Diploma di Laurea in Architettura con 110/110, indirizzo urbanistico (D.P.R. 09/09/1982
n°806)
Marzo 1996 – luglio 1996
Studio Tre-Programmazione Aziendale - Bagheria (Pa)
Corso di Formazione FSE 950171/PA/3.2.4/0469 per “Operatore programmatore PC”.
Elementi di informatica, programmazione, videoscrittura, database.
Operatore programmatore su personal computer
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 1989 – luglio 1993
Liceo Scientifico Statale “G. D’Alessandro”, Bagheria (Pa)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 1986 – giugno 1989
S.M.S. “Ciro Scianna”, Bagheria (Pa)

Diploma di maturità Scientifica
Diploma, 44/60

Diploma di scuola media Inferiore
Licenza media - giudizio “Distinto”

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

inglese
Livello Buono
Livello Buono
Livello Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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 E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Buone capacità relazionali maturate in molti anni di lavoro in team, svolgendo diversi ruoli in
cui la comunicazione è elemento di forza. Buon livello di attenzione nell’analisi di situazioni e
comportamenti. buona capacità di collaborazione maturata sia in ambito lavorativo che
sportivo.

Organizzazione autonoma del lavoro, capacità di coordinamento e amministrazione di
persone, capacità di coordinamento e amministrazione di progetti, Dinamismo e flessibilità
operativa, Motivazione, lavoro di gruppo e capacità di risoluzione dei problemi

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza dei principali sistemi operativi e dei processi elaborazione dati, Installazioni e
configurazioni software ed hardware, Utilizzo dei principali pacchetti applicativi di Windows,
Utilizzo internet, utilizzo di AutoCAD 2012, REVIT Architecture 2012, 3DS MAX Design 2012,
Photoshop CS5, Rhinoceros.
Buone capacità realizzazioni grafiche

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

-

Equitazione, barca a vela.
Patente B

La sottoscritta, consapevole delle conseguenze penali e civili per coloro che rendono dichiarazioni false, dichiara:
che le notizie fornite rispondono a verità;
che il presente Curriculum vitae è redatto sotto la mia diretta responsabilità nelle forme di dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’articolo 46 e 47del DPR 445/2000;
Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi della Legge 196/2003

arch. Maria Gabriella Grossi
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