
CECILIA FANNUNZA

CURRICULUM VlTAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Cellulare

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità
Luogo e data di nascita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
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FANNUNZA, Cecilia

(+39)

(+39)

ceciliafannunza81 @gmail.com

Italiana
Roma, 27.08.1981

A tutt'oggi, laureanda
UNIVERSITÀ UNILINK CAMPUS

Scienze politiche, indirizzo politico-internazionale

1995-2000
LICEO CLASSICO BENEDETTO DA NORCIA, ROMA

Diploma di maturità classica
86/100

ITALIANO

INGLESE



• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

1 Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad esempio coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato, a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Aggiornato: febbraio 2012
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Buono
Buono
Buono

TEDESCO

Buono
Buono
Buono

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata come
formatrice:

1995-1996-1997 Partecipazione al corso di inglese della durata di due mesi presso
l'Università di Birmingham(lnghilterra)
-1999-Partecipazione al progetto europeo di due settimane intitolato: "Young people and
substance abuse" presso la Carlow Vocational School (Irlanda)

- 2003 - 2006 Partecipazione alla scuola di politica e territorio "PRAXIS"

Gennaio 2006 Partecipazione al work shop di comunicazione sociale "4 storie per
comunicare il sociale" realizzato da Agenzia Etica per l'economia sociale
Dal 13 Novembre 2006 al 15 marzo 2008 impiegata presso la cooperativa sociale
"Agape" con sede presso via di Valle Aurelia.
Dal 1 febbraio 2011 AL 7 novembre 2012 impiegata con contratto a tempo determinato
presso il Consiglio regionale della regione Lazio.
Dal 26 maggio 2006 al 9 aprile 2013 sono stata consigliera dell'ex VII Municipio dove ho
ricoperto l'incarico di presidente della Commissione scuola e cultura, sono stata membro
della commissione Ambiente.trasporti e viabilità e delegata alla Sicurezza.

Catechista e animatrice del gruppo giovani della parrocchia San Tommaso D'Aquino-Roma

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint.

Patente di guida (categoria B)

Svolgo attività di volontariato presso Associazioni di volontariato sociale e parrocchie del
quartiere di Tor Tre Teste

Autorizzo il trattamento dei dati personali in basa all'articolo 13 del D.Lgs 196/2003


