Formato europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali
Nome
Indirizzo

ALICE DELICATI
dal 2008 residente a Cannara
06033 Perugia

Telefono

320 8114518

Fax
E-mail
alicedelicati77@gmail.com
Nazionalità
Data di nascita

Italiana, stato civile nubile
Nata a Foligno (Perugia) il 10 Febbraio 1977

Esperienza lavorativa
• Date
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 1995 AL 2009
Ha lavorato presso l’azienda a conduzione familiare con sede in Foligno
Ruolo : impiegata
Mansioni:
Gestione incontri con commercialista
Gestione incontri con consulente del lavoro
Amministrazione dipendenti
Registrazione dei corrispettivi giornalieri di chiusura casa.
Contatto con fornitori ( preventivi / ordini / pagamenti )
Organizzazione del saldo fatture e scadenze varie
Rapporto personale, telematico e telefonico con i clienti
Archiviazione telematica e cartacea di fatture / documenti
Rapporto con Uffici di recupero credito

DAL 2009 AL GIUGNO 2011
Ha lavorato presso Autosalone Autozentrum, con sede in Spello
Ruolo: Impiegata amministrativa /Segretaria del direttore
Mansioni:
Rapporto con commercialista e consulente del lavoro
Rapporto con Studio legale aziendale
Rapporto con Uffici di recupero credito
Rapporto telefonico, telematico e personale con i clienti
Rapporto con i fornitori (preventivi /ordini / pagamenti )
Amministrazione del personale

DA LUGLIO 2011 AD OGGI
Attualmente sta lavorando presso lo Studio del Notaio Giuseppe Boemi nella
provincia di Perugia, con contratto a tempo indeterminato previsto
da CCNL -Studi Professionali
Ruolo: Impiegata
Mansioni:
Repertoriazione degli atti tra vivi - atti di ultima volontà
Liberatorie di assegni - Autentiche di firma
Estratti Autentici per Decreti ingiuntivi
Preparazione Copie Autentiche
Preparazione Copie Esecutive e relazioni definitive per Banche
Vidimazione Libri Sociali
Compilazione Modello L1 per la Camera di Commercio
Gestione commissioni di segreteria - Accoglienza clienti - Centralino
Procure speciali veicoli - Deleghe a condurre veicoli
Procure speciali minori all’estero
***************************************************************
ISTRUZIONE
• Date (dal1991 – al 1996)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Frequenta il liceo scientifico Guglielmo Marconi di Foligno (PG)
Formazione di tipo globale su materie scientifiche, matematiche e letterarie
Maturità scientifica

Madrelingua Italiano, Inglese
buono
PERCORSO FORMATIVO:
Iscritta alla facoltà di LETTERE e FILOSOFIA, deve abbandonare gli studi per motivi familiari.
Frequenta i seguenti corsi:
1) Nel 2007 CORSO “Assaggiatori di olio extravergine di Oliva”, organizzato dalla Regione
Umbria.
2) Nel 2009 CORSO di “ Paghe e contributi “ , a cura del Dottor Giovanni Antolini
Tale approfondimento Le permette di Intercedere con chiarezza tra dipendente e datore

di lavoro
3) Nel 2010 CORSO per la formazione alimentare HACCP
4) Nel 2010 CORSO di “Dizione Fonetica” a cura del drammaturgo Andrea Jeva.
5) Nel 2010/2011/2012 CORSI e SEMINARI “Psicologica ”
6) CORSO “Conoscere, comprendere e reagire al fenomeno del Mobbing”
a cura della Dottoressa Flavia Margaritelli.
L’approfondimento di questi seminari Le permette di avere sensibilità nel riconoscere i disagi
psico-sociali negli ambienti di lavoro ed essere in grado di motivare e sostenere le risorse umane
in momenti di forte stress emotivo.
7) Nel 2011 CORSO di “Internazionalizzazione dei mercati emergenti”
organizzato da Cna Perugia e Regione Umbria
Tale nozioni le permettono di :

- Avere un’ampia visuale del mercato import/export; Analizzare le imposte ed i controlli doganali
- Sapere quali siano le maggiori richieste dei vari settori di mercato
- Capire come l’Italia e gli Italiani vengano considerati nelle varie zone del Mondo,
(Cina, in India, in Polonia, Brasile )
.

8) Nel 2015 CORSO “GESTIONE DEI CONFLITTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO”,
cura della Dottoressa Paola Tettamanti.
Il corso è una solida base per l’analisi del pensiero, la condotta e l’atteggiamento di
tutti gli essere umani, soprattutto nelle difficoltà degli ambienti lavorativi
Il vero “IO” delle persone viene estrapolato dal malessere e dalle sofferenze.

a

9) Nel 2015 CORSO Gestione amministrativa delle “Risorse Umane”,
a cura del Dottor Alessandro Belli
10) Nel 2015 CORSO “Empatia e Linguaggio del Corpo – Capire gli altri”,
a cura della dottoressa Paola Tettamanti;
11) Nel 2016 CORSO “Materia di Antiriciclaggio”, presso Consiglio Notarile di Perugia.
12) Novembre 2018 – Gennaio 2019 CORSO di “Cabala Ebraica”- L'insieme degli insegnamenti
per trovare spiegazione di equilibrio tra spiritualità e ragione. Sistema metafisico che eleva
l'uomo dal mondo materiale al mondo spirituale. Presso l’Accademia dell’Anima a Perugia
13) Settembre - Novembre 2018 CORSO Raja Yoga (I^livello) - profonda conoscenza del sè
a cura della dottoressa Rosa Borsini (scuola Atman fondata da Massimo Ridolfi)
14) Marzo-Maggio 2019 CORSO di “fotografia livello base” a cura dell’Associazione fotografica
CONTRASTI di Bastia Umbra

Capacità
relazionali

e

competenze

Vivere e lavorare con altre persone,
ambiente multiculturale, occupando posti
cui la comunicazione è importante e
situazioni in cui è essenziale lavorare
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

in
in
in
in

Capacità e competenze
tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc

Altre capacità e competenze
Competenze non
precedentemente indicate.

Patente o patenti

l’esperienza lavorativa familiare intrapresa fin da adolescente, forma un
carattere serio, responsabile e preparato ad affrontare ogni tipo di situazione e
problema.
fortemente motivata perché dalle difficoltà nascono solo cose buone .

ottima conoscenza del pacchetto office .- INTERNET
OTTIMO UTILIZZO DEL PROGRAMMA SUITE NOTARO
OTTIMO UTILIZZO DEL PORTALE BANCARIO PIGNA

Saltuariamente scrive articoli per il sito di psicologia a cura della dottoressa
Flavia Margaritelli. Gli articoli affrontano la complessità della vita dandone
chiavi di lettura svincolate da posizioni e pregiudizi. Dobbiamo ascoltare le
nostre emozioni senza averne paura; la conoscenza del proprio sentire è davvero
un percorso complesso, che va di pari passo alla maturazione fisica e
psicologica di un individuo.

B

INTERESSI E TEMPO
LIBERO

Sport Atleta fin dalle scuole medie, nel corso degli anni partecipa a gare di
mezzofondo su pista e strada sia con la scuola che con l’associazione sportiva.
Nel 2002 partecipa alla Maratona di Praga.
Musica Classica e italiana anni 30/60 (cantante preferito Domenico Modugno)
Fotografia osservare le cose da angolazioni diverse e fare sempre attenzione ai
dettagli. La bellezza è davanti ai nostri occhi, sempre.
Lettura Affascinata dai lunghi momenti di solitudine e riflessione, ritrova se
stessa leggendo molto, soprattutto testi filosofici.
Animali Li ama tutti. Possiede un Cane (GINO) e sei gatti (Ettore, Angelo,
Fortunato, Gemma, Alfia e Bruno)
Segue la filosofia VEGAN. In realtà non c'è assolutamente niente di

estremo nel rispettare volontariamente anche la più piccola forma di vita
presente sul Pianeta. L'Ecocentrismo vede l'Uomo posizionato tra le altre
specie, e non al vertice di una gerarchia non realmente presente in Natura
ma di invenzione umana.
Colore preferito: viola - verde
Programmi nel cassetto: Partecipare alla Maratona di New York; Scrivere un
libro; Collaborare con Strutture Penitenziarie; Approfondire la conoscenza dei
ricordi personali attraverso cura di ipnosi regressiva.
Esoterismo: pratica questa dottrina segreta per dare una spiegazione del mondo
rivelata in un consesso scelto, isolato dall'esterno e dalla moltitudine. Spirito e
materia sono le due facce di una stessa medaglia. “L’anima non è di oggi. Essa
conta milioni di anni. Ma la coscienza individuale è solo il fiore e il frutto di
una stagione, germogliato dal perenne rizoma sotterraneo”. Come
sosteneva Carl Gustav Jung, è necessario fare un buon uso dell’inconscio,
dell’ombra e dei fantasmi. Nell’intimo dell’inconscio avrebbero luogo processi
che somigliano in modo sorprendente alle tappe di un’operazione spirituale che
rompe radicalmente con il mondo profano. La “verità dell’essere” è un processo
di crescita progressiva. La vita dell’universo, in tutte le sue manifestazioni, ha
origine da un’unica Matrice Divina: una Forza più grande dell’universo stesso
che, per poter entrare in un mondo di forme, deve frazionarsi a sua volta in tante
forze minori. Alcune di esse hanno una forma fisica, altre no. Se desideriamo
entrare in sintonia con queste “essenze spirituali” è importante conoscere.
All’interno o sulla superficie della Terra, la vita soffia e vibra; secondo il grado
di coscienza, ogni essere o cosa volge all’uomo le sue attenzioni e vibra con lui,
con la sua anima.
“La vostra visione diventerà chiara solo quando guarderete nel vostro
cuore. Chi guarda all’esterno, sogna. Chi guarda all’interno, apre gli
occhi”. Carl Gustav Jung
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
IN FEDE

ALICE DELICATI

