FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Francesca Colella

Indirizzo

Scalo Ferroviario Cappelle dei Marsi

Telefono

3200724686

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Fcsa_6@libero.it

Italiana

15/04/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 2007 al 2008

• Nome del datore di lavoro

Adecco Avezzano

• Tipo di azienda o settore

Vodafone Italia Marketing e Telecomunicazione

• Tipo di impiego

Training Manager Responsabile Formazione Vodafone One provincia di L’Aquila e Chieti

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile della strategia formativa: formazione personale addetto alle vendite, formazione e
raggiungimento obiettivi aziendali dei Titolari dei centri Vodafone One e della Grande
distribuzione.

• Date (da – a)

2009 – 2010

• Nome del datore di lavoro

Di Tieri Spa Pescara

• Tipo di azienda o settore

Marketing e Telecomunicazione

• Tipo di impiego

Responsabile H3g Addetta alle Vendite Telefonia e Servizi.

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile della postazione H3g e addetta alle vendite
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• Date (da – a)

Anno 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Expert Avezzano

• Tipo di azienda o settore

Marketing e Telecomunicazione

• Tipo di impiego

Addetta alle Vendite Telefonia e Telecomunicazioni responsabile di reparto.

• Principali mansioni e responsabilità

Organizzazione del personale e della supervisione di tutte le attività che si svolgono nel punto
vendita. Addetta alle vendite, gestione del cliente e del fatturato.

• Date (da – a)

Anno 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

H3G ITALIA

• Tipo di azienda o settore

Marketing e Telecomunicazione

• Tipo di impiego

Store Manager responsabile del raggiungimento degli obiettivi di vendita e
fatturato assegnati, raccogliere dati sulle vendite e svolgere un attento lavoro
di analisi e documentazione di tutti gli indicatori (KPI, Key Performance
Indicators) utili a monitorare l'andamento delle attività del negozio.

• Principali mansioni e responsabilità

Store Manager

• Date (da – a)

Anno 2014 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Crescere in Parrocchia
Via Genova, 2 Avezzano (AQ)

• Tipo di azienda o settore

Scuola dell’Infanzia Paritaria di Piazza Torlonia

• Tipo di impiego

Insegnante Scuola dell’infanzia

• Principali mansioni e responsabilità

Gestione del gruppo classe, del gruppo educativo,della didattica delle attività ludico-educative
con i bambini.
Monitoraggio e valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati, formazione e sviluppo
delle capacità cognitive, relazionali e psicomotorie del bambino tra i 3 e i 6 anni stimolando la
sua autonomia, creatività e apprendimento. Definizione degli obiettivi educativi attraverso
diverse fasi di programmazione (dalla programmazione generale a quella di dettaglio).
Preparazione organizzazione e svolgimento attività. Monitoraggio e valutazione del
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

• Date (da – a)

Anno 2015 (Giugno e Luglio) ad oggi
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Crescere in Parrocchia
Via Genova, 2 Avezzano (AQ)

• Tipo di azienda o settore

Scuola dell’Infanzia Paritaria di Piazza Torlonia (Giardino Estivo)

• Tipo di impiego

Insegnante Religione Cattolica

• Principali mansioni e responsabilità

Competenze nella metodologia della ricerca nelle scienze umane e didattico-pedagogiche,
nell’ambito della ricerca storico-letteraria;
Capacità di contestualizzare le conoscenze acquisite all’interno della dimensione interculturale
ed interreligosa; nell’ambito degli studi socio-antropologici della Religione Cattolica;
logico-argomentative e di autonomia intellettuale funzionali alla comprensione ed all’inserimento
nella multiforme società contemporanea.
Inoltre competenze trasversali relative all’attitudine alle relazioni umane ed al comportamento di
relazione, con particolare riguardo alla dimensione interculturale e interreligiosa e, più
generalmente, volta al rispetto dell’integrità della persona umana.

• Date (da – a)

Anno 2017 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Crescere in Parrocchia
Via Genova, 2 Avezzano (AQ)

• Tipo di azienda o settore

Scuola dell’Infanzia Paritaria di Piazza Torlonia

• Tipo di impiego

Dirigente Scolastico

• Principali mansioni e responsabilità

Assicurare la gestione unitaria dell'istituzione. Gestione delle risorse finanziarie e strumentali e
dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,
coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Organizzazione del l'attività scolastica
secondo criteri di efficienza e di efficacia formative. Promozione degli interventi per assicurare la
qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed
economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà
di ricerca e innovazione metodologica e didattica, 'esercizio della libertà di scelta educativa delle
famiglie e attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

• Date (da – a)

Febbraio ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Crescere in Parrocchia
Via Genova, 2 Avezzano (AQ)

• Tipo di azienda o settore

Associazione

• Tipo di impiego

Presidente in carica (Legale Rappresentante).

• Principali mansioni e responsabilità

Presidente in carica (Legale Rappresentante).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Data

Anno 2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto Magistrale Benedetto Croce Avezzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Latino, Lettere, Filosofia, Pscicologia, Pedagogia, Geografia, matematica, Storia, Storia
dell’Arte….

• Qualifica conseguita

Insegnante

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di Scuola Superiore.

• Date

Anno 2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto Magistrale Benedetto Croce Avezzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno integrativo.

• Date

Anni 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Regione Abruzzo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Informatica, Inglese.

• Qualifica conseguita

Operatore EDP

• Date

Anni 2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Diocesi di Avezzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scienze Religiose

• Qualifica conseguita

Insegnante IRC

ESPERIENZE FORMATIVE
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Anno 2001

Servizio Civile presso Istituto Don Orione di Avezzano

RIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese

• Capacità di lettura

Sufficiente

• Capacità di scrittura

Sufficiente

• Capacità di espressione
orale

Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

PREDISPOSIZIONE PER I LAVORI DI GRUPPO.
EMPATIA
PREDISPOSIZIONE ALL’ASCOLTO
BUONE CAPACITÀ COMUNICATIVE.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Uso del personal Computer, dei programmi di scrittura, di Internet

TECNICHE

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.

Scurcola Marsicana 15/07/2001

Francesca Colella

…………………………………………..
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