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INFORMAZIONI PERSONALI

IACOPINI CARLA
caransky@alice.it
Sesso Femmina | Data di nascita 16/05/1967 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Attualmente

Godente degli sgravi fiscali pari al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro
(circolare INPS n.111/2013)

Settembre 2019 – attualmente

Volontariato come insegnante di lingua italiana per migranti
La tenda di Agar C.A.S.
Fermo (FM)

Giugno – Agosto 2019

Corso di inglese per bambini
Campeggio “4 Cerchi” Lido di Fermo (FM)

10/01/2018 – attualmente

Lezioni private di lingua e letteratura italiana e inglese. Assistente ai compiti ai ragazzi delle scuole
medie inferiori e superiori.

03/01/2018 – attualmente

Iscritta nella lista di mobilità

02/02/2018 – 07/07/2018

Lezioni di inglese come volontaria a ragazza camerunense
SPRAR Porto San Giorgio (FM)

23/10/2008 – 29/12/2017

Impiegata a tempo indeterminato
Impresa artigiana settore calzature - Porto Sant’Elpidio (FM)
Gestione produzione, clienti/fornitori e spedizioni

04/10/2006 – 20/09/2007

Impiegata a tempo determinato
Calzature industria – Monte Urano (FM)
Assistenza all’accoglienza dei clienti e fornitori, collaborazione commerciale

27/01/2006 – 31/07/2006

Impiegata a tempo indeterminato
Calzature industria – Fermo (FM)
Responsabile amministrazione, produzione, commerciale e spedizioni

10/06/2002 – 15/01/2006

Impiegata a tempo indeterminato
Impresa artigiana settore calzature – Sant’Elpidio a mare (FM)
Responsabile amministrazione, produzione, commerciale e spedizioni

19/02/2001 – 14/05/2002

Impiegata a tempo indeterminato
Calzature industria – Fermo (FM)
Gestione commerciale e produzione

Maggio 1991 – settembre 2001

Impiegata a tempo determinato – lavoro stagionale estivo
Turismo – Porto Sant’Elpidio (FM)
Receptionist, gestione front e back office

1988 – 2019

Ripetizioni private di lingua e letteratura inglese a ragazzi delle scuole medie superiori
e assistenza ai compiti in tutte le materie a ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprile 2019 – Settembre 2019

Corso Formativo Docenti – 24 CFU
Università Telematica e-Campus

Dicembre 2018

Certificazione in Didattica dell’ Italiano a Stranieri “CEDILS”
Università Ca’ Foscari – Venezia

09/1986 – 03/1998

Laurea in lingue e letterature straniere moderne Università degli studi di Urbino

09/1981 – 07/1986

Maturità scientifica
Liceo scientifico “T.C.Onesti” – Fermo (FM)
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1998

Attestato di frequenza – corso di aggiornamento e specializzazione di informatica di base Windows
95/98
Confcommercio Fermo (FM)

COMPETENZE PERSONALI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese Livello: OTTIMO
Tedesco Livello: ELEMENTARE
Francese Livello: ELEMENTARE

Patente di guida

B

parlato, scritto, orale
parlato, scritto, orale
parlato, scritto, orale

__________________________________________________________________________________________
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
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