CURRICULUM VITAE

GRAZIA
SPAMPINATO

DI

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Nazionalità

Grazia Spampinato
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 12/2011-03/2012
• Nome e indirizzo del
La quinta essenza
datore di lavoro
•

Tipo di azienda oBenessere e consulenza per l’immagine settore
• Tipo di impiego

Impiegato a tempo determinato

• Principali mansioni eResponsabile settore estetico. responsabilità
Questa esperienza lavorativa è terminata poiché pur restando
nello stesso settore ho trovato accordi più vantaggiosi con
una diversa azienda.
Date (da – a)

12/2016-oggi

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Unsic Catania

•

CAF Patronato

•

Tipo di azienda o
settore

• Tipo di impiego Collaboratore
• Principali mansioni e
Operatrice CAF
responsabilità
Questa esperienza lavorativa è stata per me molto importante
poiché mi ha portato ad una crescita lavorativa costante,
operando in diversi quartieri del territorio catanese, da prima
nella zona di Picanello (come unica responsabile) e
successivamente anche nella zona di San Giorgio, e Librino, con
saltuari incarichi nella zona del viale Mario Rapisarda.
•

Date (da – a)

08/2018-oggi

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Consigliere del VI municipio del comune di Catania

•

Carica Pubblica

Tipo di azienda o
settore

• Tipo di impiego consigliere.
• Principali mansioni e
consigliere
responsabilità
Questa esperienza mi ha arricchito a livello soprattutto
umanitario, sensibilizzando quel lato di me che desidera aiutare il
quartiere dove sono cresciuta, cercando attivamente di fare la
differenza.

•

• Date (da – a)

12/2019-01/2020

• Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Rosa del deserto

Tipo di azienda oCentro benessere e consulenza per l’immagine settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni
e responsabilità

Operatrice estetica

Estetista
Impiego terminato a causa di divergenze di opinioni e obbiettivi
tra me e la gestione.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

•

Date (da – a)

•

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

•

Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

2014 al 2018
INFORMATICA
Diploma perito INFORMATICO
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE
LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE

80/100

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

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

FRANCESE
DISCRETO
DISCRETO
OTTIMO

INGLESE
•

Capacità di lettura

•

Capacità di scrittura

•

Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

BASE
BASE
SUFFICIENTE

Sono capace di relazionarmi con il pubblico in modo semplice, chiaro e
cordiale, adattandomi al genere di persona con cui interagisco. Avendo
avuto una lunga esperienze con il CAF dove ti devi rapportare ad un
pubblico eterogeneo nel senso più vasto del termine , ho acquisito buone
capacità di valorizzare i prodotti che rappresento lavorando come
consulente all’immagine. E riesco ad organizzare il lavoro in modo
autonomo, ma se inserito in un contesto di squadra ricopro il ruolo
assegnatomi, spendendomi per il raggiungimento degli obbiettivi
preposti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ATTIVITÀ EXTRA
LAVORATIVE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Nel lavoro che svolgo tutt’oggi è fondamentale la capacita di
organizzazione,considerato che devo far quadrare gli impegni al CAF
con gli impegni da carica pubblica, ed infine ma non meno importanti gli
impegni di carattere personale (come fare la mamma) .

sono ingrado di lavorare con gli hardware dei pc fissi, motaggio,
smontaggio e ottimizzazione, In oltre sono capace di utilizare software
come il pacchetto Office, molti dei programmi base Adobe, alcuni
programmi specifici per il lavoro come: Qweb zucchetti e Misia .Ho
esperienza con sistemi operative più utilizzati come: windows, linux,
android ecc.

Ho sempre avuto una forte propensione per l’arte nelle sue molteplici
forme, ho avuto esperienze in teatro con la compagnia i giovani talenti
dove davamo vita a musical, opere ed opere popolari quali: Romeo e
giulietta, la Carmen, i promessi sposi e altri.
Per molto tempo, ho ampliato la mia passione per il make up
evolvendomi in una bodypainters, con tale esperienza ho avuto il piacere
di partecipare a i mondiali “world body painting” nel 2014 in austria
classificandomi alla dodicesima posizione.
Tutt’oggi tramite l’associazione Arte e Fotografia ho il piacere di
Truccare modelle professioniste anche di taratura nazionale, attività che
ha portato il mio nome ad essere annoverato in molte riviste di
Fotografia.

Posso dire di me che credo fermamente nelle mie capacità di
adattamento, penso sia la mia qualità migliore, infatti nonostante abbia
avuto periodi lavorativi difficili, e periodi lavorativi sovrapposti agli
studi ho saputo destreggiarmi facendo diversi lavori occasionali (anche
non menzionati in questo documento). Ognuno di questi ha contribuito
a rendermi quella persona seria ,onesta e determinata che ritengo di
essere ancora oggi
Patente automobilistiche B

Autorizzo il trattamento dei dati personali a i sensi ddl del 30/06/2003 nr. 196
Catania 31/05/2021
Firma
F.to (Grazia Spampinato)

