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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ELENA COMPAGNUCCI
VIA LAURO ROSSI, 18 - MACERATA
324 8075844

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

elena.compagnucci@libero.it

Italia
20/07/64

ESPERIENZA LAVORATIVA

• 2018
• 2005-2014

DIPENDENTE ASUR

• 1998- 2004

Impiegata presso la Arché s.r.l. - Macerata
per la quale ha svolto lavoro come tutor di corsi di formazione per apprendisti.
Vicepresidente della cooperativa sociale aut-aut, addetta alla progettazione di corsi di
formazione del FSE in particolare coordinatrice del corso di formazione per animatore di centri
d'aggregazione giovanile.

1996-1998

• 1992-1996
1989-1991

GESTIONE ATTIVITÀ COMMERCIALE CONCEPT STORE FIORILE, MACERATA

Impiegata presso la ditta SIEMEC, partner italiana di Société Generale des Eaux – Macerata
agente presso l'agenzia immobiliare Morelli di Macerata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1983-1988
• 1983

Frequenza Corso di Laurea in Filosofia presso la Università di Macerata
Diploma di Maturità Classica

CAPACITÀ E COMPETENZE

PRIMA LINGUA

PERSONALI

Italiano

ALTRE LINGUE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Francese
Buono
Scolastico
Scolastico
Ottime capacità relazionali sia all'interno di staff di lavoro sia nel rapporto con il pubblico

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

Buone capacità organizzative sviluppate in molteplici attività (ad esempio nell'organizzazione di
eventi culturali e di attività universitarie)

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 E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Membro del CdA Università degli Studi Macerata 1986-1988
Segretaria partito della rifondazione comunista 2004-2005

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data______________________

Firma_____________________

