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INFORMAZIONI PERSONALI Serena Scagliarini 

 

  

 

  

 serena.scagliarini@gmail.com 

Data di nascita 18/07/1988 | Nazionalità Italiana  

 

OCCUPAZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Interessata a partecipare alla selezione del “Bando rivolto al personale ata interno” per 

svolgere le attivita’ connesse all’attuazione del progetto “PON , inclusione sociale e lotta al 

disagio”, oltre l’orario scolastico e per tutto l’arco di durata del progetto. 

Attuale impiego presso Istituto Comprensivo 13 di Bologna, con la mansione di assistente 

amministrativa 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

Da Settembre 2017: Impiegata amministrativa c/o Istituto comprensivo n.13 di Bologna ,  con 

mansione di Assistente Amministrativa 

Da Settembre 2016 a Luglio 2017 : Impiegata amministrativa c/o Istituto comprensivo n.4 di 
Bologna 

con mansione di Assistente Amministrativa  

Da Novembre 2016 a Luglio 2017 : Segretaria di commissione classe di concorso 

A060-tecnologia per la scuola secondaria di primo grado – Ufficio Scolastico Regionale Emilia 

Romagna. 

Da Settembre 2015 ad Agosto 2016 : Impiegata c/o Istituto comprensivo n.20 di Bologna  con 

mansione di Assistente Amministrativa 

Da Aprile 2015 ad Agosto 2015 : Impiegata c/o Istituto comprensivo n.19 di Bologna  con 

mansione di Assistente Amministrativa 

Da Settembre 2007 ad Marzo 2015 : Impiegata c/o “Club&Club” Scuola dell’Infanzia Paritaria 

di Pompei, con mansione di Assistente Amministrativa 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
 Diploma di maturità scientifica  

Conseguito presso Liceo Scientifico Padre Pio – Pomigliano D’arco (NA) anno 2007  

Diploma di Teatro 
Conseguito presso Scuola di Cinema e Teatro “La Ribalta” di Castellamare di Stabia (NA) anno 2012 
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Master per formatore e coordinatore di attività teatrali  
In ambito scolastico ed extrascolastico presso Universita’ di Napoli ”Suor Orsola Benincasa” anno 2013

Diploma di solfeggio  
Conseguito presso il Conservatorio di Musica “ Giuseppe Martucci” di Salerno – (NA) anno 2002  

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiano 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Tedesco  A1 A1 A1 A1 A1 
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

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

 
Competenze comunicative ▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di lavoro in 

ufficio a contatto con il pubblico 
 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
▪ ottima competenza nella gestione del lavoro di gruppo,  
▪ottima competenza nella gestione dei rapporti coi collaboratori e con i diretti superiori 
▪ottima esperienza nella risoluzione del problemi 
▪ottima capacita’ decisionale derivante da esperienze lavorative pregresse in cui mi era 

richiesta maggiore autonomia e responsabilita’  
 

Competenze professionali ▪ buon competenza nella gestione pratiche amministrative , rapporti con enti e uffici pubblici 
▪ottima competenza nella gestione rapporti col personale e gestione pratiche personale 
▪ottima competenza nella gestione del dato sensibile e normativa privacy  

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

Buon livello Buon livello Buon livello Buon livello Buon livello 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione) derivante da un uso intenso nel corso della mia 
esperienza lavorativa 

▪buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello semi professionale 

 

Altre competenze ▪ fotografia : corso di fotografia presso Scuola di fotografia Pigrecoemme di Napoli anno 2014 
 

Patente di guida B 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
                 Riconoscimenti e 
premi 

 
 

 Altre esperienze 

Riconoscimenti per la mia attività teatrale presso la scuola di teatro “la Ribalta” di 
Castellamare di Stabia 
 
Laboratorio gratuito per Bambini ”Reading del poeta Carducci” anno 2016 per le classi 4° e 
5°  
scuola primaria Carducci, I.C. 20 di Bologna  
Laboratorio Teatrale per bambini di 4°e 5° scuola primaria e 1° scuola secondaria di primo 
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grado presso I.C. San Giovanni Bosco di Volla, Napoli anno  2014 
 

 

 
 

 
 

 

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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