


 

 

CURRICULUM VITÆ 
 

 

 

~ DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 

 
NOME E COGNOME: ANNA DE CARLO 
LUOGO DI RESIDENZA: GUBBIO – PG P.zza Diogene n. 1     
RECAPITI TELEFONICI: 345.2869589 – 333.1626498 
E-MAIL: decarloanna@libero.it 
LUOGO E DATA DI NASCITA: Roma – 22/01/1958 
STATO CIVILE: separata 
PATENTE: B  AUTOMUNITO: Si 
 
~ STUDI COMPIUTI 

 

DIPLOMA DI: Tecnico per le Attività Turistico Alberghiere 
CONSEGUITO NEL: 1977 
PRESSO: Istituto Statale per le Attività Turistico-Alberghiere Tor Carbone CON 

VOTAZIONE DI: 27/30 

 

~ ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

- 1976/1978: nel settore Agenzia di Viaggi  come accompagnatrice turistica presso AVIATOUR  nel periodo 1977/1978; 
stagione estiva 1976 presso Villaggio Vacanze di Pantelleria come addetta alla reception. 
 
- 1979/1984: Impiegata presso la Società Finanziaria Ortopedica Romana Srl con mansioni di videoterminalista (corso  e 
attestato presso la sede). 
 
- 1985/1988: Impiegata presso la Società G.I.O.M.I. Spa specializzata in elaborazione dati. 
 
- 1988/1990: Impiegata presso la Società C.E.D. Medical Systems srl  elaborazione dati aziendali. 
 
- 1994/1995: Videoterminalista presso G.I. Grafica e Informatica Srl. 
 
Dal 1996 al 1998 ha effettuato corso di marketing visto le attitudini ai rapporti interpersonali e di vendita,  lavora presso 
vari dealers nel settore informatico per la vendita di prodotti tecnologici (hardware-software), pacchetti verticali per aziende 
commerciali.  Nel suddetto periodo acquisisce attraverso un Corso professionale presso Istituto Lauranne Estetica e Bellezza, 
un attestato per il massaggio estetico viso-corpo per il completamento oltre la vendita della dermocosmetica  sul territorio.  
 

Dal 1999 ha svolto mansioni per aziende di Recupero del Credito, come consulente amministrativa, istruzione della pratica, 
atti giudiziari.  
Da agosto 2010 a dicembre 2011 ha svolto una consulenza presso Soc. Multiservice S.p.a. per la gestione del bacino di 
utenza della provincia di Latina per il controllo degli impianti termici in base alla normativa europea per la sicurezza. 
 
~ CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (98, 2000); 
Sistema operativo Windows 98, 2000. 
 
~ LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE 

 

PRIMA LINGUA: Italiano 
ALTRE LINGUE: Inglese  
- Capacità di lettura: buona- Capacità di scrittura: buona, - Capacità di espressione orale: sufficiente. 
 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitæ sono esatte e veritiere. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di 
cui al presente avviso di candidatura. 

 
Data: 31/10/2018     In fede: 
 
 


