CURRICULUM PROFESSIONALE
Trimarchi Elena Sofia

Dati anagrafici :
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Residenza:
Stato civile:

23/03/1964
Alì Terme (prov. ME)
Firenze - Via Carlo del Prete, 56 - FIRENZE
nubile

Studi e Corsi
- Diploma Liceo Linguistico conseguito presso il “Liceo Linguistico Bonfiglio” di Riposto (prov. CT)
nell’anno 1982 con voto finale 47/60.
-

Diploma di “Animatore di Comunità” rilasciato dalla Provincia di Firenze a seguito di un corso di
600 ore.

Lingue straniere
Ottima conoscenza delle lingue Francese, Spagnolo,
Buona conoscenza della lingua inglese
Conoscenza scolastica della lingua tedesca.
(La conoscenza scolastica delle lingue francese e spagnolo è stata approfondita durante periodi di
permanenza per studio e lavoro in Spagna e Francia).

Conoscenze informatiche:
- Sistemi operativi : Windows XP
- Applicativi
: Word livello base.
- Utilizzo dei pacchetti standard per l’accesso ad Internet e alla posta elettronica.
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Esperienze lavorative
2018 - a tutt'oggi Impiegata amministrativa presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di
Firenze,
2006 – 2012

Addetta alle pulizie e sostituzione receptionist presso lo “Studio Medico
Terreni” in Firenze,

2003 - 2005

operatrice presso l’associazione “Lila” e presso la casa-famiglia “Elios” in
Firenze,

dal 2002 a tutt’oggi

svolgo attività di volontariato al “Meeting Internazionale Anti-razzista”
organizzato dall’Arci Toscana che si svolge a Cecina-mare (prov. Livorno) nei
mesi giugno-luglio,

2002

conseguite 100 ore di tirocinio presso la Casa Famiglia per Minori “Centro
Mercede” in Firenze, e ulteriori 100 ore presso la scuola del carcere di
Sollicciano di Firenze,

2000.2001

socia-lavoratrice presso la società di servizi “Segema Global Service” in Firenze,

1999

receptionist e cameriera presso una Pensione di Firenze,

1998

aiutante stand di mobili e oggetti di antiquariato, in occasione di vari
mercati, per c/o della ditta Scerra di Firenze,

1997 -

assistente domiciliare per una coppia di anziani in Firenze,

1997 - 1996 -

attrice della Compagnia teatrale “Kripton” di Firenze, con sede presso lo
Teatro-Studio di Scandicci, ottenendo un ottimo consenso della critica e del
pubblico,

1995 –

animatrice presso varie discoteche del centro e del nord Italia,

1994 – 1993 –

commessa presso il negozio di antiquariato di proprietà della mia famiglia,
con sede nel centro di Firenze,

1992 – 1990 –

operaia stagionale impiegata nella raccolta di frutta presso un’azienda
agricola nel paesino di Castelmoron sur Lot in Francia,

1989 – 1985 –

ho svolto diversi lavori nella città di Milano: commessa presso un negozio di
abbigliamento, traduttrice, baby sitter,
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1983 – 1980 –

ho impartito lezioni private di inglese e francese per alunni delle scuole
elementari e medie del mio paese d’origine.

Hobbies
Facebook, satira politica, cinema, teatro, lettura.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003
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