FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MASTROSIMONE BERARDINA MARIA
VIA SANTA CROCE N°79 -85037- SANT’ARCANGELO-PZ- ITALIA
339/3670426

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
C.F.
PROFESSIONE

mastrosimoneberardina @gmail.com
Italiana
08 SETTEMBRE 1977
MSTBRD77P48I305K
INSEGNANTE, ISTRUTTRICE DI SCUOLA GUIDA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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 pertinente)

Anno scolastico 1995/1996
Liceo scientifico “CARLO LEVI” Sant’Arcangelo - PZ -

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Esame di Stato Sessione 1999
Abilitazione all’esercizio di Insegnante – istruttrice di scuola guida rilasciata da
Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale della Motorizzazione
e dei Trasporti in Concessione di Matera.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
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Diploma
Diploma

Nel corso della propria vita professionale e formativa ha maturato esperienze indicative,
verificabili, sul piano organizzativo e relazionale, conseguendo di volta in volta risultati concreti
relativi alle competenze e comportamenti registrati nei vari fruitori. Coinvolgimento con assoc.
ed enti presenti sul territorio al fine di facilitare relazioni positive con le istituzioni di riferimento e
con il mondo esterno.

ITALIANO

Per ulteriori informazioni:
mastrosimoneberardina@gmail.com

ALTRE LINGUA
FRANCESE

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

BUONO
BUONO
BUONO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità di relazione dovute al frequente contatto con persone di qualsiasi
età..

BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI PER COMPUTER SOFTWARE DI UFFICIO.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

NEL TEMPO LIBERO ASCOLTO LA MUSICA, MI APPASIONA LA LETTURA E LO SPORT.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

LA TIPOLOGIA DI PATENTI IN MIO POSSESSO DAL 1997 è LA B
DAL 1999 PATENTI C-D-BE-CE-DEDAL 2000 PATENTE A

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
La sottoscritta Mastrosimone Berardina Maria autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei propri dati personali
nell’ambito della normale attività dell’ente ricevente e per le finalità connesse agli obblighi previsti per legge.

SANT’ARCANGELO GIUGNO 2015

FIRMA
F.to MASTROSIMONE Berardina Maria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
La sottoscritta MASTROSIMONE Berardina Maria nata a Sant'Arcangelo il 08/09/1977, residente a
Sant'Arcangelo in Via Santa Croce n° 79, nel rilasciare la dichiarazione circa i dati riportati nel presente
curriculum, è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dali 'art.76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga lo non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
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