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ROSARIA DELLA TORRE
OBIETTIVO

COMPETENZE E
ABILITÀ

ESPERIENZA

Curriculum Vitae

Ottima conoscenze e formazione nell’ambito Educativo
Ottima esperienza nella gestione aziendale ed associativa

AMMINISTRATORE UNICO REM SRL
2004-2010
Gestione segreteria, amministrazione e commessa. Stipula contratti committente e fornitori.
Ricerca di mercato forniture. Rapporti con Fornitori, Banche, Enti previdenziali e Assicurativi.
Gestione manodopera dipendente. Responsabile della sicurezza nei cantieri.
SEGRETERIA DITTA DOMENICO CHIEZZI
2001-2003
Gestione della segreteria, amministrativa e contabilita industriale lavori. Redazione di
preventivi. Ricerca di mercato forniture e rapporti con fornitori. Rapporto con, Banche, Enti
Assicurativi e Previdenziali. Gestione manodopera dipendente.
ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA SCUOLA ARCOBALENO
1995-2000
Insegnante Titolare Scuola Materna.
ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA SCUOLA ARCOBALENO
1992-1995
Insegnante Titolare Nido.
SCUOLA PRIVATA AUTORIZZATA ARCOBALENO
1984-1992
Insegnante titolare di Scuola Elementare.

FORMAZIONE

1983-ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “VITTORIA COLONNA” ROMA
1999-Istituto Meschini per il conseguimento del corso per operatore PC
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2005- Progetto Formazione SRL con il conseguimento della patente Europea d’informatica
2003-Confederazione Nazionale della Piccola e Media Impresa CNA Roma-Corso RSPP
datore di lavoro.
2004- Confederazione Nazionale della Piccola e Media Impresa CNA Roma- Corso studio ed
elaborazione delle gare d’ Appalto .
2011- Gruppo MCS Centro di Formazione Professionale Regione Lazio- Diploma Corso
gestione Aziendale e Contabilita.

COMUNICAZIONE

LEADERSHIP

Grazie alla lunga esperienza associativa, percorsa dall’eta di 6 ai 18 anni nell’ambito
dell’AGESCI ho sviluppato un’ottima capacita di relazione individuale e in team. La
successiva formazione pedagogica mi ha dato la possibilita di sviluppare ottime
attitudini educative soprattutto con i bambini della fascia 0 - 10 anni. La provenienza
da famiglia numerosa mi ha senz’altro privilegiato nella capacita di realizzazione e
praticita nell’affrontare le problematiche interiori ed ambientale. Nutro fin da piccola
interesse per tutte le problematiche sociali. Ho collaborato con molte Associazioni e
sono attualmente socia fondatrice dell’ Associazione Culturale Cerrosughera che opera
nel territorio di appartenenza, sostenendo e partecipando alla attivita delle altre realta
esistenti. Oggi l’associazione si accinge a dare vita al progetto per la realizzazione di
orti urbani inclusivi.

Il percorso culturale e formativo hanno sviluppato ottima capacita di
coinvolgimento, di organizzazione ed autonomia del lavoro.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003
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