CURRICULUM DI

ILARIA ROSICARELLI
Nata a Roma il 24 maggio 1984 – residente a Palestrina (RM)
Via della Colombella 64, cap. 00036
Cittadinanza Italiana - sposata.
e-mail: rosicarelliilaria@gmail.com

Esperienze professionali

 Ha partecipato al progetto per volontari in servizio civileLegge 6 marzo 2001 n. 64 – PROGETTO: ( 007139032601) –
Servizio prestato presso il Comune di Palestrina per la durata di
12 mesi.


Stage della durata di 6 mesi presso “AceaElectrabel” viale
dell’Aeronautica, Roma presso l’ufficio di Pricing & Sourcing dal
12/06/2007 al 24/12/2007;



Collaborazione presso il Ristorante Pizzeria “lo Schiribizzo” a Palestrina
dal settembre 2003 al maggio 2007;



Collaborazione presso l’enoteca “Bottiglieria del gallo” enoteca a
Palestrina dal maggio 2007 a dicembre 2009;



Impiegata presso il “Consorzio per l’acquedotto del Simbrivio” via Cesare
Pascarella 31 Roma dal dicembre 2009 al 31/10/2013 con contratto a tempo
determinato con mansioni di impiegata di segreteria e contabilità ordinaria e
controllo dei documenti contabili.



Collaborazione coordinata e continuativa presso I.T. Ingegneria dei trasporti s.r.l.,
Via Cavour – Roma, dal 7/11/2013 al 6/02/2014 con mansioni di operatore centro
elaborazione dati.



Collaborazione coordinata e continuativa presso l’Università degli studi di Roma la
Sapienza, Facoltà di Ingegneria, presso il C.T.L. Centro di eccellenza di ricerca per
il trasporto e la logistica, Via Eudossiana 18 – Roma, dal 2/04/2014 al 31/07/2015
con mansioni di addetto all’inserimento dati; realizzazione, manutenzione e cura del
sito web relativo al progetto della regione Lazio concernete il Piano Regionale per la
mobilità, i trasporti e la logistica (PRMTL); componente dell’ufficio di
comunicazione per la divulgazione dei contenuti relativi al progetto attraverso i
canali social media e l’organizzazione di eventi.

 Bandista presso l’ “Associazione Musicale Bandistica Giovanni Pierluigi
da Palestrina” via San Biagio 88, Palestrina.


Istruzione

Iscritta presso l’ufficio di collocamento, sez. di Palestrina.

 Stage formativo presso “Autopreneste – Fiat” della durata di 15
giorni nell’anno 2002;
 Diploma di ragioneria e perito commerciale conseguito nell’anno
Scolastico 2002/2003 presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale
e per Geometri “Luigi Luzzatti” di Palestrina con votazione 77/100.
 Licenza di solfeggio conseguita presso il Conservatorio di Musica
Santa Cecilia di Roma.


Patente Europea del Computer – ECDL. Conoscenza dei sistemi operativi Office e
applicativi Window Xp e successive versioni (in particolar modo Word, Excel,
Access; Power Point, Internet e Posta Elettronica)



Conoscenza base di Wordpress



Conoscenza della lingua inglese e francese


In possesso della patente di guida cat. B, C, D, CQC merci, CQC
persone.

Interessi
Attività musicale bandistica e concertistica, computer, lettura.

ROSICARELLI ILARIA
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali.
ROSICARELLI ILARIA
(FIRMA
APPOSTA
SULL’ORIGINALE
COSSERVATO
PRESSO IL RESPONSABILE DELTRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALE DI ADESSO NOI PALESTRINA GIUSTA
NOMINA COMUNICATA IN SEDE DI PRESENTAZIONE
DELLA LISTA ELETTORALE)

