Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome/Nome

Solazzo Paola

Indirizzo(i)

*********

Telefono(i)

Mobile

E-mail

paolasolazzo21@gmail.com

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

21/07/1985

Sesso

Femminile

Codice Fiscale

SLZ PLA 85L61 E506 B

*******

Esperienza lavorativa
Date (da - a)
Tipo di impiego

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2013 – 2014
Corso di FormazionePON“ ITH@CHA Formazione -- Tecnico di ricerca specializzato nel
settore del monitoraggio ,nella diagnostica e nella fruizione e divulgazione di beni
culturali”
Consorzio CETMA s.s.7 via Appia, km 707+030 72100 -- BRINDISI

Date (da – a)

04/2010- 07/2010

Tipo di impiego

Operatore call center inbound per Telecom Italia Business

Principali mansioni e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Impiegata addetta alle pratiche Back Office e Front End
Agenzia interinale ManPower,via G.Leopardi, 18, 73100 Lecce
Sede lavoro: Comdata, via De Mura snc – uscita A della Tangenziale Est Complesso Agave

Tipo di azienda o settore

Settore: Telecomunicazioni

Date (da – a)

01/2009 - 03/2009

Tipo di impiego

Stagista

Principali mansioni e
responsabilità

Prove di compressione su materiali lapidei e calcestruzzo (per conto terzi) ed elaborazione
dei dati.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Laboratorio di “Scienza e tecnica delle Costruzioni” (Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione), Via per Monteroni – 73100 Lecce

Tipo di azienda o settore

Settore: Ingegneria dei materiali
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Date(da - a)
Titolo della qualifica

09 - 2011 – ad oggi
Iscrizione al corso di laurea in Ingegneria Civile ( I livello) presso l’Università del Salento
Facoltà di Ingegneria.
Titolo: ancora da conseguire

Date (da – a)

10/2009 – 12/2009

Titolo della qualifica
rilasciata

MiniMasterin Restauro virtuale FAD (http://www.artedata.it)

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Abilità per operare all’interno del settore ICT per i Beni Culturali, ed in particolare
peroperare in progetti di ricostruzione digitale di opere fortemente danneggiate e di
supportare servizi di Catalogazione e Archiviazione Digitale di beni librari e culturali.

Date (da – a)

07/2009

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea presso l’Università del Salento in TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI
indirizzo: BENI ARCHITETTONICI E TERRITORIALI. (Interfacoltà di Ingegneria Beni culturali - Scienze fisiche e matematiche).
Argomento tesi: "Influenza della massa volumica muraria mediante confinamento di
colonne mediante materiali compositi ".
Relatore: Ing. Micelli Francesco
Docente di :Statica e recupero strutturale

Qualifica conseguita

Laurea di I livello

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

100/110

Date (da – a)

1999 - 07/2004

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto Magistrale Statale “ P. Siciliani “ Liceo Linguistico, Liceo Scienze Sociali, Liceo
Socio – Pedagogico.
Via Leuca n.2 - 73100 Lecce

Qualifica conseguita

Diploma
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PRIMA LINGUA ITALIANO

PERSONALI

ALTRE LINGUEINGLESE
INGLESE

Capacità di lettura

Buono

Capacità di scrittura

Buono

Capacità di espressione orale

Buono
FRANCESCE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Scolastico
Scolastico
Scolastico

Capacità personali

Predisposizione al lavoro di gruppo, attitudine a lavorare per obiettivi, buone capacità
organizzative ed elevata flessibilità.
Entusiasmo, iniziativa e grinta mi hanno da sempre spinto ad andare avanti nel lavoro così
come nello studio.
Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta realizzati, vado alla
ricerca di un qualcosa che mi consenta di crescere personalmente e professionalmente.

Caratteristiche personali

Capacità e competenze
informatiche

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo
Excel, Word, Power Point, che ho in maggior misura utilizzato per attività
universitarie.Sistema operativo utilizzato:Microsoft Windows.Capacità di utilizzo Siebel
CRM. Conoscenza e utilizzodei principalistrumenti di correzione e ricostruzione di
immagini
(restauro virtuale).

Capacità e competenze

Le varie esperienze lavorativemi hanno permesso di instauraree costruire dei rapporti
duraturi con
le persone di ogni nazionalità arricchendomi culturalmente e
professionalmente.

sociali

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso.
Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di gestire autonomamente o in équipe iltempo in maniera d'essere il più
efficaci e produttivi possibile.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie all’ esperienza universitaria
e lavorativa, in cui la puntualità e il rispetto delle diverse scadenze era un requisito minimo.

Patente

Automobilistica (patente B)

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

Data______________________
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