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FORIVIATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

lruronuRzroHt pERsoNALl

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Pec

P.lva

Nazionalità

Data di nascita

Espenleuze LAVoRATIVA

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

Espenleun LAVoRATIVA

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

EsperuenzI LAVoRATIVA

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
Espenleuzl LAVoRATtvA

. Date (da - a)
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità
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La sottoscritta De Cesare Alessia, ai sensi degli art.46 e 47 DpR
445D000, consapevole delle sanzioni penali prèviste dall'art.i6 del
DPF. 445/2000 e successive modificazioni èd integrazioni per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dlchiara ,ótto lu
propria responsabilità:

Alessn De Gesnne

G.CoHrr Eeou SA 9402i
3334727441

alessiadece@gmail,com

aless iadecesare@pec. it
05707000658

italiana

27t12t1986

2006 | 2007 | 2008 t 2009 I 20 1 0
Multiservizi

fiera

hostess
Preparazione buffet, accoglienza,convegni

2009-2010-2011

La grande bufala
hostess

Accoglienza,dishibuzione, gadget, degustazione dei prodotti,

2010
CONTACT CENTER SUD

TRE

Callcenter

2005-2012
Insegnamento per lezioni private di doposcuola
Lezioni di recupero studenti di scuola media, istituti superiori, licei



preparazione all'esame di stato del primo e del secondo ciclo di istruzione

ESpERIEHZN LAVORATIVA

. Date (da - a) 2013-2018
. Nome e indirizzo del datore di Spes Unica

lav0r0
. Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale

. TiPo di imPiego

. principali mansioni e responsabilità Fornire assistenza diretta per assicurare il benessere psico'sociale degii utenti- supporto nello

/ " svolgimento delle attivita primarie- interloquire e mediare con i familiari degli utentF analizzare e

valutare i bisogni di ogni singolo utente.

EspeMEIzA LAVORATIVA 1

. Date (da-a) 2015-2017
. Nome e indirizzo del datore di Avvocato Amalia La Corte

lavoro
. Tipo di azienda o settore Studio legale

Tipo diimpiego Praticante awocato
. principali mansioni e responsabilità Redazione atti giudiziali e stragiudiziali'

ESPCruCUZR LAVORATIVA

. Date (da - a) 201912020

. Nome e indirizzo del datore di d'Aragona Umberto
lav0ro

. Tipo di azienda o settore Studio legale

'TiPo di imPiego collaboratore
. principali mansioni e responsabilità Redazione atti giudiziali e stragiudiziali- partecipazioni alle udienze -studio legale specializzato

nel settore civilé ed in particolare nel diritto immobiliare, locazioni, intermediazione, successione,

condominiale, bancario-

ESPEruEUZR LAVORATIVA

. Date (da - a) 201912020

. Nome e indirizzo del datore di LEX CONSULT
lavoro

'TiPo di imPiego collaboratore
. princioali mansioni e responsabilità Redazione di pareri e soluzioni per le imprese ed in particolare per le agenzie immobiliari e di' 

intermediazione creditizia.-

lsrnuztoHe E FoRMMIoNE

' ' Date (da - a) 2000-2005

. Nome e tipo di istituto di istruzione lstituto magistrale teresa confalonieri

o formazione
. principali materie / abilità Inglese francese spagnolo chimica fisica arte biologia

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita DiPloma

. Livello nella classificazione 88/100
nazionale (se Pertinentel

lsrnuztone E FoRMAzIoNE

'Date (da - a) 200712013

. Nome e tipo di istituto di istruzione università degli studi di salerno
o formazione

. principali materie / abilità Diritto privato, diritto penale,diritto amministrativo, diritto del lavoro,diritto costituzionale, diritto

professionali oggetto dello studio degli enti pubblici

'Qualificaconseguita Laureamagistrale
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. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentel

lstnuzrorue E FoRMAztoNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se peiiinentel

lsrnuzroue F FoRMAztoNF

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di ishuzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

lsrnuztore E FoRMMtoNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di ishuzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseouita

CRpRcrn E coMPETENzE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certifrcati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CnpncnA E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE
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95/1 10

2017-2018

Nicolo Cusano

La mediazione familiare- la separazione e I' affido condiviso e/o esclusivo- il ruolo del mediatore

Master

105/110

i,

2017t2018

Salerno formazione

Le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, mansioni, qualifiche inquadramento dei
lavoratori- il potere disciplinare del datore di lavoro- la gestione delle relazioni sindacali- la
repressione delle condotte antisindacali ex art 28- le procedure sindacali- la cessazione del
rapporto di lavoro- la figura professionale del conciliatore sindacale -

Master

29t30

2018

Università degli studi di Salerno

ll diritto all'equo processo nella CEDU e nella Convenzione americana sui diritti umani-CEDU
ed ordinamento italiano -

Corso di alta formazione specialistica "la protezione dei diritti fondamentali nello spazio
giudiziario eLrropeo"

DELF 2OO5

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

BUONO

BUONO

BUONO

Competenze Relazionali: Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella
percezione delle esigenze individuali. Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie
all'esperienza di team working presso I'Università in occasione dell'esame di diritto commerciale,
procedura penale .Disponibilita all'ascolto e al confronto acquisita grazie all'esperienza di
operatore sociale presso le strutture della coop. Spes Unica ove risiedono sia minori
tribunalizzati e sia ragazze madri.
Ottime competenze comunicative-relazionali acquisite grazie all'esperienza di venditore presso



sia la gioielleria, sia il negozio di abbigliamento ecc.
Attitudine al contatto con la clientela, acquisita grazie all'esperienza di operatore call center e
commessa. Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario in. Occasione di progetti di gruppo e lezioni private, sia lavorativo in occasione di comunicazioni' telefoniche e comunicazioni interne.

CnpnCfÀ E COMPETENZE Sistemi operativi per desktop : windows, MacOs e Pacchetto office di Microsofot (word,pages
TECNICHE power point- keynote- excel ) Linux

Con computer, attrezzature specifiche, Ottima conoscenza di HTML,XHTML e CSS XML
macchinai, ecc, Ottima conoscenza di programmi telematici

(Cliens redigo, Leader 730,Desktop Telematico AE)

/r

Pnfg1ffe O pATENT; Patente B
,.'.

La sottoscrittadichiaradiessereinformata,aisensideld.lgs,n.lg6/2003,cheidatipersonaliraccoltisarannotrattatianche
con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,

M t^r*-
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