
Pagina 1  

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità  

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

INFANTE, Rosina  

1,via Aniello Romano, 84081 Baronissi - Salerno  
- 

giropaste@gmail.com 

Italiana 

29/03/1972

Da  settembre 1991 a Dicembre 1991 
Murano sud  Agropoli 

Fabbrica frutta secca( stagionale) 
Operaio 
Addetta alla macchina per il cioccolato 

• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 1992  a  Dicembre 2014 
Tante esperienze non documentabili 

( dopo scuola, addetta alle pulizie, lavoro d’ufficio, amministratrice condominiale, 
baby-sitter,assistenza anziani ecc.) 

• Date (da – a) Da  Novembre 1992  a Settembre 2011  
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Salerno – Facoltà  Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Diritto Privato, Diritto Commerciale, Diritto di Famiglia, Diritto Bancario,Diritto Civile, 
Diritto Ecclesiastico, Medicina legale delle Assicurazioni,  Economia, ecc. 

• Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Argomento della tesi di laurea

Laurea  vecchio ordinamento 

Libretti di Deposito a Risparmio e L’ antiriciclaggio 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da Ottobre 2018 a Febbraio 2019 
Assessore al Comune di Baronissi le seguenti deleghe 
- Politiche dello Sport; eventi sportivi e rapporti con le associazioni sportive,
- Marketing territoriale
- Politiche per la tutela degli animali
- Pari Opportunità.
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    Da settembre 1986 a Luglio 1991 
    Istituto tecnico commerciale  E. Cenni – Vallo della Lucania(sa) 

    Ragioneria Tecnica bancaria Informatica. 

    Diploma in ragioneria  

     Perito commerciale Perito programmatore 

     Diploma quinquennale 

     Spigliata, dinamica, mamma di due bimbi di età scolare, fortemente motivata,  capace di   
     spaziare in molte attività, pronta a mettere in pratica ciò che ha  imparato nel corso degli anni, 
     assistenza(anche infermieristica), operaia,  impiegata, coordinatrice, amministrazione e   
     coordinamento ufficio, segreteria e molto altro.  

MADRELINGUA ITALIANA 

Inglese                     Francese    
• Capacità di lettura buona buona

• Capacità di scrittura Buona Elementare
• Capacità di espressione orale Buona Elementare

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. 

Ritengo di avere una propensione positiva della vita, mi espongo  con entusiasmo e curiosità 
verso ciò che mi circonda, penso che non c’è nulla che non  si può imparare con umiltà e spirito 
di sacrificio,  ma anche con la giusta ambizione di essere per divenire in questa società  che non 
ti puoi permettere di restare in sordina.  Attenda  all’esigenze del prossimo riesco a stare bene 
con tutti a interagire e socializzare e collaborare senza sacrificio perché fanno parte del mio io e 
del mio modo di essere. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

Collaboratrice presso uno studio legale, come amministratrice di condominio e segreteria. 
Esperienza di assistenza anziani, compagnia, aiuto nelle piccole faccende domestiche, il loro 
bagaglio  di esperienza  ti accrescono nello spirito e nell’anima. 
Credo di essere il perno della mia famiglia che da tredici anni mi da la consapevolezza di essere 
ricca, ed emotivamente felice di sentirmi una ottima compagna per mio marito e espero di 
essere una buona mamma per i miei figli. 
Ottima cuoca ed anche piccola pasticceria.  

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Ho acquisito ottima competenza di programmi di base: Word, Excel, Access, . 
Ottima  capacità  di  utilizzo di internet..  
Utilizzo di fotocopiatrici e fax.  

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

Amo la musica e scrivo poesie, amo la natura e stare a contatto con essa. 

PATENTE O PATENTI  B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

• 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 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

ALTRE LINGUA 




