Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Raffaela Rango
Sostituire con via, numero civico, codice postale, città, paese
Sostituire con numero telefonico

Sostituire con telefono cellulare

rangoraffaela@gmail.com

F | Data di nascita 20|01|1978 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALEA

Mi chiamo Raffaela Rango, ho 41 anni e lavoro al Comune di Jesi
da 10 anni, nel settore amministrativo e organizzazione eventi
presso il Comune di Jesi. Sono nata e vissuta a Mergo, un paesino
dell'entroterra Marchigiano molto piccolo ma anche molto carino, un
posto a misura di bambino. Vivo qui a Osimo da 2 anni con mio
marito e i miei figli,ed è per loro che mi sto impegnando per cercare
di migliorare la città in cui vogliamo farli crescere.
David Monticelli ha voluto che mi candidassi al consiglio
comunale , perché ha visto in me una donna battagliera, che ama
alla follia i bambini e tiene molto alla loro salute .La mia battaglia
storica ,negli ultimi anni è stata quella per la salute dei bambini dell’
asilo di San Biagio,dove l aria contaminatala da veleni li ha messi in
grave pericolo!la nostra battaglia non è finita ma il mio progetto è di
portarla avanti in consiglio comunale.
Ho partecipato insieme alla squadra del Movimento 5 stelle Osimo
al tour delle frazioni e dei quartieri e a numerosi incontri con la
cittadinanza e con i rappresentanti di categoria. Ho deciso di mettere
a disposizione del Movimento il mio tempo e la mia immensa
energia perché con questa squadra avremo l occasione di cambiare
una volta per tutte la nostra città e tornare ad essere una comunità
unita e solidale.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Sostituire con date (da - a)

Esperienze in campo amministrativo presso il comune di Jesi dal 2009 ad oggi
Esperienza in campo organizzativo presso il comune di Jesi dal 2009 ad oggi
Esecutrice amministrativa tipografia e stamperia d arte negli anni ‘90
Operaia in lavanderia industriale 1991
Somministratrice alimentare anno ’90 2000

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Sostituire con date (da - a)

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Sostituire con la lingua

PARLATO

Lettura

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

Inglese scolastico

Sostituire con la lingua
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Ottimo uso dei social network
▪ possiedo discrete competenze informatiche acquisite durante la mia esperienza in amministrativo
Ottime competenze organizzative e gestionali,maturate in tanti anni di lavoro di squadra.

Competenze professionali
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Utente avanzato

Utente avanzato

Creazione di
Contenuti

Utente avanzato

Sicurezza

Utente avanzato

Risoluzione di
problemi

UTENTE
AVANZATO

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome dei certificati TIC

Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempi:
▪ buona padronanza elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale
Altre competenze
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni
ALLEGATI

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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