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 Curriculum Vitae 
Europass 

 

 
  

 Informazioni personali  

 Nome(i) / Cognome(i)    Campisi Maria Anna 

 Indirizzo(i)    56 Via Filippo Turati   cap.91028  Partanna (TP) ITALIA 

 Telefono(i)    0924/87898-  Cellulare: 3493616902 

 Fax     092449943 

 E-mail      mariannacampisi@libero.it 

 
  

 Cittadinanza    ITALIANA 

 
  

 Data di nascita    15/09/1973  Castelvetrano 

 

 
  

 Sesso FEMMINILE  

 
  

 Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

SERVIZI FORMATIVI 

 
  

 Esperienza professionale  

 
  

 Date Dal 12/06/2006 ad oggi 

 Lavoro o posizione ricoperti   Operatore di Sportello presso lo Sportello Multifunzionale di Alcamo  (TP) 

 Principali attività e responsabilità   Accoglienza utenza dello Sportello ,informazione orientativa, 

  elaborazione di Curriculum vitae, rilevazione della domanda dell’utenza,  

  elaborazione banca dati ,caricamento dati su Caronte. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro   E.N.F.A.G.A. (Ente Nazionale Formazione Addestramento Giovani Agricoltori) 
  Sede Provinciale di Palermo viale Croce Rossa 34 Palermo 

 Tipo di attività o settore Ente di formazione professionale /Servizi formativi 
 
 

 Date   Dal 12/06/2000 al 31/12/2005 

 Lavoro o posizione ricoperti   Operatore amministrativo presso la sede di Coord. Regionale ENFAGA Palermo 

 Principali attività e responsabilità Attività di segreteria,contabilità,realizzazione pratiche amministrative ecc… 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro   E.N.F.A.G.A. (Ente Nazionale Formazione Addestramento Giovani Agricoltori) 
 Sede Provinciale di Palermo viale Croce Rossa 34 Palermo 

 Tipo di attività o settore FORMAZIONE PRIOFESSIONALE 
 

 Date 2008 

 Lavoro o posizione ricoperti Tutor  con contratto di collaborazione 

 Principali attività e responsabilità Tutor nei corsi sulla sicurezza ( RSPP- Antincendio – primo soccorso) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro     U.P.I.A.  Sede di Trapani via Virgilio quartiere Portici 91100 Trapani 
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 Tipo di attività o settore Ente di formazione professionale 
 
 
 
 
 

 Date 2007 

 Lavoro o posizione ricoperti Tutor  con contratto di collaborazione 

 Principali attività e responsabilità Tutor nei corsi sulla sicurezza ( RSPP- Antincendio – primo soccorso) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro     U.P.I.A.  Sede di Trapani via Virgilio quartiere Portici 91100 Trapani 

 Tipo di attività o settore Ente di formazione professionale 
 

 Date 2012 

 Lavoro o posizione ricoperti     Collaboratrice con contratto di collaborazione 

 Principali attività e responsabilità     Elaborazione modelli fiscali 730, Unico, IRAP, IVA, ISE, RED, 

    consulenza ad aziende agricole. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro   Centro Servizi Sicilia s.r.l.  del CAF / CISL   Sede periferica di Partanna(TP) 

 Tipo di attività o settore    Servizi fiscali   
 

 Date Dal 1992 al 2011 

 Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice volontaria 

 Principali attività e responsabilità     Elaborazione modelli fiscali 730, Unico, IRAP, IVA, ISE, RED, 

     consulenza ad aziende agricole. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizi Integrati Trapani s.r.l.  del CAF / CISL   Sede periferica di Partanna(TP) 

 Tipo di attività o settore  Servizi fiscali   
 

   

   

   

   

   

 
  

 Istruzione e formazione  

 
  

 Date Anno di conseguimento 1991 

 Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Magistrale 

 Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Cultura generale nei seguenti campi: letterario-umanistico,filosofico,pedagogico e 
psicologico,scientifico,artistico e linguistico, metodologie didattiche. 

 Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Statale di Istruzione Superiore “ Dante Alighieri “ di Partanna (TP) 

 Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di grado superiore  

   

 Date 2000 

 Titolo della qualifica rilasciata Idoneità all’insegnamento  nelle scuole materne 

 Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze di Pedagogia , psicologia, didattica e diritto   

 Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provveditorato agli studi di Trapani   
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 Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Abilitazione alla professione di insegnante 
 
 
 
 
 
 
 

 Date 1995 

 Titolo della qualifica rilasciata Idoneità all’insegnamento  nelle scuole primarie 

 Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze di Pedagogia , psicologia, didattica e diritto   

 Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provveditorato agli studi di Trapani   

 Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Abilitazione alla professione di insegnante 
 
 
 

 Date 1995 

 Titolo della qualifica rilasciata Idoneità all’insegnamento della lingua francese nelle scuole primarie 

 Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze di lingua francese   

 Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provveditorato agli studi di Trapani   
 
 

 Date Anno 2004 

 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica di Capo Azienda 

 Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

   Informatica,economia aziendale,economia agraria e dei mercati, 

tecniche per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli,ecologia,diritto agrario …. 

 Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Mediterraneo di Santa Margherita Belice (AG) 
 
 

 

 

   Ottime capacità organizzative , di collaborazione e coordinamento . Ottime capacità nella gestione degli            
archivi , banche dati e ricerche .  
 

MADRELINGUA                     Italiano  

   

  
Altra(e) lingua(e) 

 

 Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 Lingua A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

 
  

 Capacità e competenze sociali Ottime capacità relazionali acquisite nelle esperienze di lavoro e durante la formazione,spirito di gruppo
ottime  capacità nel gestire back office e front office sviluppate presso lo sportello di consulenza fiscale e
presso lo Sportello ENFAGA , buona predisposizione a relazionarsi con diverse tipologie di utenza . 
Particolare predisposizione nell’insegnamento ai bambini , buone capacità empatiche sviluppate nelle
relazioni educative con i minori.  Buone conoscenze sulle tecniche di comunicazione efficace. 

 
,  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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 Capacità e competenze 
organizzative 

Diverse competenze organizzative sono state apprese durante il percorso lavorativo – formativo 

  capacità di gestione amministrativa; 
capacità di ascolto; 
capacità di mediazione sociale; 
Capacità di gestire archivi; 

Per la gestione organizzativa dello sportello fiscale , si è provveduto alla somministrazione di questionari
di valutazione rivolti all’utenza, al fine di creare un miglioramento continuo del servizio  tramite una
gestione per processi. 

 
  

 Capacità e competenze tecniche � Buone capacità tecniche acquisite allo Sportello ENFAGA 

 
  

 Capacità e competenze 
informatiche 

    Buone conoscenze informatiche rispetto ai Sistemi operativie Applicativi Software 

    Ottime conoscenze sull’uso di programmi fiscali  

 

 
  

 Capacità e competenze artistiche Buone capacità di disegno artistico, pittura , decoupage. Buona capacità nel ricamo. 

 
  

 
  

 Patente Patente di Guida cat. B 

 
  

 Ulteriori informazioni   Buone competenze tecniche acquisite nei vari corsi di aggiornamento per l’attività fiscale.Buone   

   conoscenze sulle procedure di lavoro secondo un sistema di qualità in quanto la sede fiscale per la 

   quale svolgo attività di collaborazione è ha la certificazione ISO 9001/2000 .Mi occupo anche di   

   organizzare e gestire l’azienda agricola di mia proprietà dal punto di vista amministrativo ed  

   organizzativo , infatti sono iscritta imprenditrice agricola all’Ispettorato agricoltura di Trapani .  

 
  

 Allegati  

 
 

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". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

 
 
 

Firma 

 

 


