CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

VIA DI SANTO SPIRITO N° 46

Telefono

3935933829

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
• Principali mansioni e
Responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
Responsabilità

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
• lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

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

Si

RITA SPANÒ
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ritaspano85@tiscali.it
Italiana
09/12/85

Dal 05/11/2020 ad oggi
Everlight di Mineo Francesco Via Babbaurra n°151 93017 San Cataldo (CL)
Vendita di elettro forniture, impianti fotovoltaici, illuminazione,
antennistica, sistemi di automazione e di sicurezza e di accessori per il
networking e l’informatica.
Consulente informatico
Consulenza e assistenza sui sistemi di sicurezza (videosorveglianza e
centrali d’allarme). Effettuo la messa in rete dei vari dispositivi. Realizzo
cablaggi strutturati di reti LAN e WLAN. Mi occupo anche della vendita ed
installazione di terminali POS, di consulenza e assistenza tecnica sui
dispositivi informatici e di digitalizzazione delle aziende.
Dal 13/02/2020 al 02/09/2020 (attività sospesa da marzo a luglio per
emergenza Covid-19). Tirocinio per il corso di “Operatore informatico su
dispositivi e reti”.
Computershop di Ferrara Giuseppe. Via dei Mille 11/D 93100 Caltanissetta
Settore informatico
Tirocinante
Vendita al banco. Assemblaggio e cannibalizzazione computer.
Installazione sistemi operativi e software. Configurazione di: telecamere
WI-FI, router, Access Point, extender, NAS e RAID. Rimozione di: virus,
malware e ransomware tramite i vari software. Clonazione dei dischi
tramite software come “Acronis” o tramite le Docking Station.
Configurazione e messa in rete delle stampanti. Installazione dei driver.
Assistenza tecnica sia hardware che software sui vari dispositivi. Utilizzo
dei software come, per esempio, “Filezilla” per “trasformare” un computer
in un server al quale collegarsi tramite i dispositivi client in rete.

Dal 28/12/2015 al 31/12/2018

Everlight di Mineo Francesco. Via Babbaurra n°151 93017 San Cataldo
(CL)
Vendita di elettro-forniture, impianti fotovoltaici, illuminazione, antennistica,
sistemi di automazione e di sicurezza.
Commessa addetta alla vendita

Dal l0/07/2015 al 24/12/2015 (Tirocinio “Garanzia Giovani”)
Azienda ospitante: Ditta Mineo Francesco situata in C.so Vittorio
Emanuele 71/73 (la sede attuale è situata in Via Babbaura) 93017 San
Cataldo (CL).
Ente attuatore: Eap Fedarcom via P. Emiliano Giudici Caltanissetta
01 ottobre 2021

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 03/10/2014 al 17/10/2014
Verbal TC Via Fasci Siciliani n 6, 93100 Caltanissetta
Call center
Operatore Call Center outbound
Contattare gli eventuali clienti e proporre loro un contratto luce e/o gas
per conto di Eni S.p.A. e provvedere alla registrazione on line del
contratto.
Dal 25/09/2013 al 25/10/2013
Eurocall (sede di Enna bassa)
Call center
Operatore Call Center outbound
Contattare gli eventuali clienti e proporre loro un contratto luce e/o gas
(sia casa che business) per conto di Enel Energia e provvedere alla
registrazione on line del contratto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 06/12/2010 al 05/12/2011
Ministero della Difesa – Esercito Italiano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 2010 a dicembre 2010
SiciliaNatura. Via Francesco Crispi, 240 90146 Palermo (PA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da novembre 2009 a dicembre 2010
Just Italia – Grazzano (Ve)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Si

Vendita di elettro-forniture, impianti fotovoltaici, illuminazione,
antennistica, sistemi di automazione e di sicurezza.
Addetta alla segreteria
Archiviazione, gestione dei flussi aziendali e attività di segreteria in
generale (tra le quali: emissione di fatture di vendita, emissione di bolle e
D.D.T.)
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Difesa
Caporale VFP1
Prima ho frequentato il corso di addestramento presso il 235° Rgt R.A.V.
“Piceno” ad Ascoli Piceno, alla fine del quale, sono stata trasferita
presso il 3° Rgt Artiglieria Terrestre da Montagna a Tolmezzo (UD) dove
ho continuato l’addestramento con il “modulo k” e sono stata assegnata
al magazzino tende.

Turismo sostenibile
Socio Lavoratore
Contattare le varie strutture ricettive presenti nella zona di mia
competenza per spiegare il progetto di Sicilia&Natura, controllare se
rispecchiassero i nostri standard qualitativi (per es. se la struttura era
certificata Ecolabel ecc..)

Azienda di produzione e vendita di prodotti per l'igiene e per il benessere
psico-fisico della persona e della casa
Consulente
Contattare i clienti e fissare gli appuntamenti attraverso i quali poter
vendere i prodotti.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

19/12/09
Iblea Promotion snc Via Mario Rapisardi n° 43-57 97100 Ragusa
Azienda Pubblicitaria
Promoter per l'azienda Palombini
.
Dal 01/06/2006 al 16/10/2007
Pro Loco Caltanissetta
Turismo
Servizio volontario non retribuito
Hostess, servizio di accoglienza e sistemazione archivio

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)

• 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)

Si
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Dal 1999 al 2004
I.T.A.S. “Luigi Russo” Via Leone XII,48/D 93100 Caltanissetta
Tecnica professionale, inglese (grammatica, conversazione e inglese
commerciale), francese (grammatica, conversazione e francese
commerciale), stenografia, trattamento testi, economia, diritto (pubblico,
privato e commerciale), geografia (astronomica e politico-economica),
matematica e informatica
Diploma di Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere.
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Voto: 64/100

Dal 24/06/2019 al 02/09/2020
Promipresa sede di San Cataldo (CL)
Alfabetizzazione informatica, Installazione dei sistemi operativi e dei
software applicativi su client, tecniche e procedure per l’installazione e la
configurazione di reti, cablaggio strutturato, configurazione dei servizi di
rete e di accesso ad Internet, metodologie per la sicurezza dei dispositivi,
manutenzione (ordinaria, straordinaria e programmata) e procedure di
assistenza e manutenzione.
Operatore informatico sui dispositivi e reti
Qualifica professionale con voto 96/100
Livello EQF 3

01 ottobre 2021

• 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)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da ottobre 2012 a giugno 2013
EFAL Caltanissetta
Animazione nei luoghi informali, psicologia generale, la personalità e i
suoi disturbi, alimentazione e dieta, igiene e pronto soccorso, scienza
dell’alimentazione, alimenti e nutrizione in Italia, gestione dei conflitti,
coping skills, analisi transazionale, team building, sociologia, inglese e
informatica
Educatore esperto nella prevenzione dei disagi alimentari
Qualifica professionale

Dal 22 al 31 marzo 2010
Ce.S. For. e Inforgroup
Informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività
produttive in generale, diritti e doveri dei lavoratori, il sistema di relazioni
sindacali del settore del lavoro temporaneo, come lavorare in gruppo, la
comunicazione e la gestione del tempo, meccanismi dell'impresa,
tecniche e strumenti per la ricerca del lavoro, cenni di orientamento,
counselling e bilancio delle competenze.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Attestato di frequenza per la partecipazione al corso di “Orientamento al
lavoro”

DAL 6 febbraio al 30 maggio 2009
A.R.P.A. Sicilia, A.N.F.E. Delegazione Regionale Sicilia, SiciliaNatura,
Federparchi e Fiavet.
Inglese e Francese tecnico, informatica, sviluppo sostenibile (relazioni
uomo-ambiente e legislazione ambientale), igiene e sicurezza nei luoghi
di lavoro, pronto soccorso, ambiente e territorio, legislazione turistica,
tecnica turistica, marketing turistico, turismo

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Si
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Qualifica professionale in Promotrice/ Promotore del Turismo sostenibile

10 e 11 maggio 2010
ARPA Sicilia
I nuovi parametri Ecolabel

Attestato di frequenza

Da novembre 2007 a giugno 2008 (1200 ore)
Regione Sicilia Assessorato BBCCAA e PI, Ministero Pubblica Istruzione,
Liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta, CIRPE, Università di Catania
e Campi di Sicilia (gruppo Zappalà)
Inglese, inglese tecnico, informatica di base, marketing: la valorizzazione
commerciale delle produzioni, cultura d’impresa, sicurezza e
prevenzione, comunicazione, marketing: la valorizzazione commerciale
delle produzioni, il commercio nel settore agro-alimentare, commercio
elettronico, l’agricoltura e il sistema agro-alimentare in Sicilia, economia
agro-alimentare, logistica e la qualità nella produzione e nei prodotti.
01 ottobre 2021

• Qualifica conseguita

Specializzazione Tecnica Superiore IFTS come “Tecnico Superiore della
commercializzazione dei prodotti agroindustriali”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Si
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Livello Europeo IV.

Dal 12/09/2007 al 14/11/2007
Conoscere la “storia minima” (patrimonio di leggende, fatti eroici,
rappresentazioni sacre) della tradizione popolare siciliana. Conoscere
Il patrimonio storico culturale della Sicilia. Operare confronti fra la stesura
scritta e per immagini del patrimonio popolare, attraverso l’analisi dei testi
e le composizioni figurative sui carretti siciliani. Conoscere come si
realizza un “pupo di zucchero” dolce tipico della tradizione siciliana.
Valorizzare gli apporti culturali forniti al mondo moderno dal patrimonio
delle tradizioni popolari, riconoscendo aspetti di attualità nelle tematiche
culturali del passato. Potenziare il senso di divinità collettiva di un popolo,
prendendo coscienza delle proprie radici. Riscoprire e valorizzare alcuni
mestieri legati alle tradizioni popolari siciliane.
Certificazione di competenze

anno 2007

Geoinformatica Caltanissetta

Contabilità aziendale

anno 2006

ECAP Caltanissetta e SOLCO S.r.l.

01 ottobre 2021

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Applicazione D.lgs. 626/94, lingua inglese, informatica, formazione
ambientale, grafica applicata, elementi di diritto societario, telematica
applicata, elementi di economia aziendale, organizzazione aziendale,
elementi di marketing strategico ed operativo, marketing dei servizi nel
settore turistico, risorse turistiche sul territorio ed organizzazione della
relativa offerta, strategie di sviluppo sostenibile locale attraverso il
turismo culturale, legislazione dei beni culturali, stato di conservazione
dei beni culturali interessati e metodologie di salvaguardia, il sistema
territorio, mezzi di comunicazione, multimedialità applicata,
organizzazione di eventi, orientamento al percorso formativo, modulo
socio-psicologico, approccio imprenditoriale, comunicazione e relazioni
interpersonali
Qualifica professionale in “Esperta/o in nella fornitura di servizi aggiuntivi
a supporto della fruizione dei beni culturali”

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Dal 29/07/2005 al 28/02/2006
ECAP Caltanissetta
Accoglienza, accoglienza e standard qualitativi, comunicazione,
inglese, informatica, formazione ambientale e turismo sostenibile,
contabilità, tecniche di ristorazione, marketing, legislazione turistica e
adempimenti, sicurezza sui luoghi di lavoro
Qualifica professionale in “Operatrice di B&B”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

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

INGLESE
Buono
BUONO
Buono

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

FRANCESE
Buono
BUONO
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Si
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Sono Volontaria della Croce Rossa Italiana dove ho frequentato il corso BEPS (Primo
soccorso) e dove svolgo attività socioassistenziali di vario genere e di protezione civile.
Sono stata volontaria nell’Associazione Nazionale Carabinieri. Grazie al volontariato,
alle mie esperienze formative e lavorative ho imparato a lavorare in gruppo.
Durante le mie esperienze lavorative e di volontariato ho dovuto svolgere compiti
durante i quali ho imparato a “gestire le situazioni” e ad organizzare al meglio il mio
lavoro e quello altrui.
Conoscenza dei vari pacchetti Office e Open Office. Configurazione di: Router,
Extender, Access Point, telecamere WI-FI, videosorveglianza e centrali
d’allarme e NAS. Crimpaggio dei cavi Ethernet. Buona conoscenza dei vari
sistemi operativi Buona conoscenza del materiale elettrico

01 ottobre 2021

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
Possiedo l’attestato di BLSD rilasciato dalla sede operativa del 118 di Caltanissetta.

ALLEGATI

Si autorizza alla pubblicazione e divulgazione

Si
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