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INFORMAZIONI   PERSONALI 
 

Nome  Castronovo   Graziella 

Indirizzo  Via A. Salustri, 19 

Telefono   Fisso       092235888   

 Mobile     Vodafon  3488000938   \     

Fax   

E-mail  grazyartcastronovo76@libero.it             

 

 

Nazionalità  Italiana 

   
 

Data di nascita  02/12/1976 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1997 – 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avon 

• Tipo di azienda o settore  Dimostratrice prodotti cosmetici 

• Tipo di impiego  idem 

• Principali mansioni e responsabilità  idem 

 
 
  

• Date (da – a)  2003 – 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “La moda Cina” – Favara (Ag) 

• Tipo di azienda o settore  Abbigliamento 

• Tipo di impiego  Commessa 

• Principali mansioni e responsabilità  idem 

 
 
  

• Date (da – a)  2005 – 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Baby Sitter a domicilio 

• Tipo di azienda o settore  Domiciliare 

• Tipo di impiego  Baby Sitting 

• Principali mansioni e responsabilità  idem 

 
  

• Date (da – a)  2006 – 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività di volontariato presso centri per anziani e disabili 

• Tipo di azienda o settore  Centri per anziani e disabili 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla persona 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1994 – 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.P.I.A. “G.Marconi” – Favara (Ag) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educazione civica e cultura generale, lingua straniera (Inglese), psicologia,e pedagogia, 
anatomia, fisiologia, igiene, tecnica professionale, esercitazioni pratiche. 

• Qualifica conseguita  Diploma di qualifica di assistente per l’infanzia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 sufficiente 

 

• Date (da – a)  1996 - 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.P.I.A. “G.Marconi” – Favara (Ag) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educazione civica e cultura generale, lingua straniera (Inglese), psicologia,e pedagogia, 
anatomia, fisiologia, igiene, tecnica professionale, esercitazioni pratiche matematica e diritto. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Professionale per assistente per comunità infantile. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 41/60 

 

• Date (da – a)  2003 – 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 En.A.I.P. (Ente acli istruzione professionale) – Favara (Ag) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia di base, org. aziendale, igiene e sicurezza, informatica di base, diritto del lavoro,org. 
servizi sociali, ord. amm.vo EE.LL., comunicazione, etica prof.le, tirocinio, psicologia sociale, 
sociologia. 

• Qualifica conseguita  Attestato qualifica professionale di animatore comunità. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Direzione Didattica 2° Circolo di Favara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso di 50 ore “Donna e Impresa: prospettive e sviluppo” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)                                    2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione “ Accademia Palladium” 

o formazione  

• Principali materie / abilità                  creazione siti web 

  professionali oggetto dello studio 

 • Qualifica conseguita                         Attestato del  corso web designer   per complessive ore 900 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)                                    2010 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione “ Accademia Palladium” 

o formazione  

• Principali materie / abilità                  creazione dei logomarchio, manifesti, pubblicità su carta e sul web, design siti web. 

  professionali oggetto dello studio 

 • Qualifica conseguita                         Attestato del  corso   Grafico Pubblicitario    per complessive ore 900 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  21/03/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro territoriale per l’educazione degli adulti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso di lingua inglese 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)                                    15\12\2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione    Direzione Generale per gli Affari internazionali dell’istruzione scolastica 

o formazione  

• Principali materie / abilità                   Videoscrittura e foglio elettronico, presentazioni e disegno. Grafica raster e vettoriale 

                                                             Montaggio video.     

  professionali oggetto dello studio 

 • Qualifica conseguita                         Attestato del  corso di  informatica   di livello intermedio  

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)                                    02\02\2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione    Centro Territoriale Permanente 2° circolo Didattico “Falcone Borsellino” Favara   

o formazione  

• Principali materie / abilità                  creazione di vari manufatti con l’argilla, conoscenze teoriche sulle origini storiche. 

  professionali oggetto dello studio 

 • Qualifica conseguita                         Attestato del  corso di  ceramica   per complessive ore 60. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

 
 

 Capacità’ creative nel campo della pittura ad olio, acrilico, acquerelli,  
  china,  tempera  su tela, legno, resine, ceramica, terracotta  o altro.            

PRIMA LINGUA  Italiano 

   

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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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 (ad es. cultura e sport), ecc. 

  BUON RAPPORTO COL LAVORO DI SQUADRA ED IN TEAM. OTTIMA CAPACITÀ  RELAZIONALE E CON GLI 

ALTRI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottime capacità di organizzazione ed esperienza nel lavoro di squadra sia per lunghi 

periodi che sotto stress. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Vedi Attestati 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona capacità di disegno artistico con ottima capacità di relazione con soggetti diversamente 
abili o con particolari necessità.   

 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

   

 

 Capacità di lavoro artigianale anche con alimenti. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat.  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Automunita 

 

ALLEGATI  Si allegano i seguenti documenti in copia fotostatica: attestati come da elenco precedente, 
qualifiche professionali e culturali. 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 

1996. 

 

 

Favara  , 07/08/2007      Graziella Castronovo  (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 

 

 

 


