Dott. ssa Crisigiovanni Caterina
Via Teramo 33/A,
67051 Avezzano
Cell. 3391149686

Sono una laureata in” Scienze economiche ed aziendali” (Laurea specialistica
o magistrale – Classe 84/S ) presso l’Università degli studi di L’Aquila.

Da novembre 2017 a maggio 2019 sono stata iscritta al “Registro dei Praticanti”
tenuto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avezzano e
della Marsica, per l’espletamento dell’attività di tirocinio, al termine del quale ho
ottenuto un certificato di avvenuto svolgimento dello stesso presso lo studio del
Dottore commercialista Silvestri Vincenzo, sito in Via Oslavia,5, 67051 Avezzano AQ.

Durante il mese di aprile 2019, ho partecipato al corso di formazione “La Figura del
Responsabile Amministrativo Contabile in azienda Innovazione di processo e nuove
tecnologie in campo amministrativo contabile PROGETTO LAB”, presso la sede
Confartigianato Avezzano, Via Samuele Donatoni, 56, 67051 Avezzano AQ,
ottenendo un Attestato di frequenza al termine del suddetto corso.
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Allego

alla presente il mio curriculum vitae, confidando di suscitare il Vostro

interesse.
In attesa di un Vostro contatto, colgo l’occasione per porgervi miei più cordiali saluti.
Vi autorizzo all'utilizzo dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003.

Cordiali saluti
Dott.ssa Caterina Crisigiovanni
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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

DATI ANAGRAFICI:
Cognome: CRISIGIOVANNI
Nome: CATERINA
Data di nascita: 29 Settembre 1982
Luogo di nascita: Avezzano (Aq)
Residenza: Via Teramo 33/A - Avezzano (Aq)
Recapito telefonico: cell.339/1149686
Posta elettronica: crisigiocaterina@libero.it
Codice Fiscale: CRS CRN 82P69 A515F
Stato Civile: coniugata

FORMAZIONE SCOLASTICA:

- Luglio 2001:

Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico Alessandro
Torlonia di Avezzano (AQ), con la votazione di 85/100.

- A.A. 2001/2002: Anno di iscrizione alla facoltà di “Economia e amministrazione delle
imprese” presso “Università degli studi dell’Aquila”.
- Dicembre 2004: Corso Professionalizzante in “Gestione strategica delle imprese di
servizi” presso “Università degli Studi dell’Aquila”.
- A.A. 2005/2006: Superamento dell’esame di laurea (Laurea triennale) con voto
99/110 in “Economia e amministrazione delle imprese”.

3

- A.A. 2008/2009: Anno di iscrizione alla facoltà di “Scienze economiche ed aziendali”,
presso “Università degli Studi dell’Aquila”.

- A.A. 2012/2013: Superamento dell’esame di laurea (Laurea specialistica o magistrale
– Classe S/84) con voto 103/110 in “Scienze economiche ed
aziendali”.

ABILITA’:


Predisposizione

ai

rapporti

interpersonali,

versatilità,

puntualità

e

precisione.
 Forte attitudine al team work e al problem solving.
 Orientamento ai risultati.

ESPERIENZE LAVORATIVE:



Da luglio 2009 a giugno 2011 assunta presso il centro benessere “ Moremili Suite “,
sito in Avezzano ( AQ ), in qualità di addetta alla gestione, receptionist e vendita al
dettaglio di prodotti estetici, cosmetici ed accessori.



Da Novembre 2017 a Maggio 2019 periodo di tirocinio presso lo studio del Dottore
Commercialista e Revisore contabile Silvestri Vincenzo,sito in Avezzano, in Via
Oslavia,5.

LINGUE STRANIERE:


Inglese: conoscenza, sia della lingua scritta che di quella parlata.



Spagnolo: conoscenza livello A2.
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CONOSCENZE INFORMATICHE:


Conoscenza ed uso del sistema operativo Windows XP e del pacchetto
Office Automation (Word, Excel).



Conoscenza ed uso di Internet Explorer ed Outlook Express.

Ai sensi della legge 196/2003 autorizzo l’uso dei dati personali.

Dott. ssa Caterina Crisigiovanni

5

