
Formato europeo per il 

curriculum vitae 

CJ . . . 

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 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Giancola Rosa 

ros.emilia@libero.it 

italiana 

13 settembre 1967 

dal1991 al 2010 

Tacconi Sud, s.s.l48 pontina km 80.700, Latina 

Azienda tessile 

Operaia 

addetta alle macchine cucitrici industriali Ili livello 



Istruzione e formazione 

• Date (da- a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Livello ne Ila classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da- a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali Materie 

Dal 2005 al 2009 

Liceo Scientifico Tecnologico G. Marconi 

Diploma di maturità con votazione 85/100 

Dal 2009- in corso 

Corso di Laurea Triennale FSRU (Sviluppo, Risorse, Umane), presso Uniroma3 

Sociologia, Psicologia Generale, Statistica Sociale, EDA (Educazione Degli 

Adulti) 

Pedagogia, Psicologia del Lavoro 



Capacità e competenze 

personali 

Acquisite nel corso dello vita 
della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi 
ufficiali. 

Madrelingua 

Altre lingua 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 

orale 

Capacità e competenze 

relazionali 

Capacità e competenze 

organizzative 

Capacità e competenze 

tecniche 

Esperienza decennale nell'attività sindacale come delegata RSU 

(rappresentanza sindacale unitaria), e RSL, (rappresentante sicurezza 

lavoratori) 

italiano 

inglese 

scolastico. 

scolastico. 

scolastico. 

Competenza nel lavoro di squadra finalizzato all'organizzazione del processo 

lavorativo e alla realizzazione di un prodotto. 

ottime capacità relazionali e comunicative . 

attività di volontariato 

organiuazione di eventi come vice presidente 

dell'associazione Amaranto iscritta all'albo comunale delle associazioni di 

latina 

ottima conoscenza pacchetto office, di internet e della posta elettronica 



Capacità e competenze 

artistiche 

Patente o patenti 

Ulteriori informazioni 

del 

scrittura 

A e B automunita 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLGS 196 

30 giugno 2003. 
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