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Curriculum Vitae
Europass

Informazioni· personali

Cognome Nome I Addabbo Jessica
Indirizzo Via Panzeri 3, 23892 Bulciago, (LC)
Telefono 031 831274

E-mail jessica.escape@gmaiLcom

Cittadinanza I Italiana

Data di nascita I 11/05/1987

Sesso I Femmina

Cellulare 340 4834408

Esperienza professionale

Date I Dicembre 2015 - Agosto 2016

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Realizzatrice di interventi di animazione sociale e sostegno scolastico (Leva Civica Regionale)
Assistenza personale extra scolastica, accompagnamento e mediazione scuola-famiglia a un minore.
Supporto e recupero a livello didattico a minori problematici durante l'orario scolastico.
Realizzazione dell'evento conclusivo del Progetto di Istituto "ExPoi?"
L'evento comunicativo si è ispirato al format ormai diffuso dei TED, Technology Entertainment Design.
Nello specifico ho progettato e realizzato: cortometraggio de "I Cavalieri delle 3R" (classi prime);
"Pubblicità Progresso" sull'Acqua (classi seconde); cortometraggio di "Collegamento con lo spazio" e
"La lacrima" (classi terze); Land Art (classi quarte); intervista finale a sorpresa.

Scuola Primaria "Aldo Moro", Costa Masnaga (Le)

Gennaio/Giugno 2014
Realizzatrice di un cortometraggio in slow-motion di "Becco di Rame" e di un Tutorial Materico
Scuola Primaria "Aldo Moro", Costa Masnaga (Le)

Date Giugno/Settembre 2013
Addetta banco e servizio ai tavoli
Caffetteria, cocktail e gestione bar
Cilento Blue Resort 4*, San Mauro Cilento (SA)

Gennaio 2012 - Gennaio 2013
Addetta al sostegno scolastico e affiancamento nelle attività d'ufficio
Attività di integrazione e sostegno scolastico a minori in difficoltà e attività di prima alfabetizzazione.
Svolte attività d'ufficio presso l'amministrazione comunale di Costa Masnaga.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro I Scuola Primaria "Aldo Moro" e Comune, Costa Masnaga (Le)

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istruzione e fonnazione i

2006
Receptionist
Receptionist(Front-Officee Back-Office)

Hotel Sole, Riccione(RN)

Date I 2007 - 2010

Principalitematiche/competenza
professionalipossedute

Nomee tipo d'organizzazione
erogatricedell'istruzione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nomee tipo d'organizzazione

erogatricedell'istruzione

Facoltàdi Letteree Filosofia- Corso Linguaggidei Media (CurriculumCinema)
Interrottaper motivi di salute
UniversitàCattolicadel SacroCuore di Milano

2002 -2006
Operatoredell'ImpresaTuristicae Tecnicodei ServiziTuristici
I. P. C. T. e S. S. "G. Fumagalli",Casatenovo(LC)

i
Date I 2005 - 2006

Titolo della qualifica rilasciata
Nomee tipo d'organizzazione

erogatricedell'istruzione

Titolo della qualifica rilasciata
Nomee tipo d'organizzazione

erogatricedell'istruzione

Capacità e competenze personali

,
Date i 2004

Tecnico per la Commercializzazionedei ProdottiTuristici
I. P. C. T. e S. S. "G. Fumagalli",Casatenovo(LC)

Fin in Deutsch2
Goethe InstitutMailand

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese- buono
Tedesco'- buono

Capacitàe competenzesociali Ottima capacitàdi lavorareall'interno di un gruppo, collaborandoattivamenteal raggiungimentodegli
obiettivi condivisi e adottandouno stile aperto al confrontoe propositivo

Capacitàe competenzeorganizzative Ottima capacitàorganizzativae gestionale dei progetti in cui sono stata coinvolta, riuscendoa gestire
in modoefficace il tempo a disposizionee a trovare delle soluzioni efficienti a problemiche mi sono
trovata a dovere affrontare.

Capacitàe competenze informatiche Ottima conoscenzadel sistemaoperativoWindows,pacchettoOffice, scritturaHTML, programma
editing videoflmmagineGIMP,MagixVideo Deluxe,Adobe Photoshop

Altre capacitàe competenze Canto all'internodell'AssociazioneCorale "CoroTravirgolette"di Costa Masnaga,ne gestisco i social
(facebook,twitter, youtube) e il sito web; data la mia personalepassioneper la chitarra, suono e
insegnoa bambini l'utilizzo dello strumento; fotografia; lettura.

Patente Patente, automunita
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