CURRICULUM VITAE

Dati personali
CICALESE Anna
.

Nata a Torino il 11.01.1966 – CF: CCLNNA66A51L219F
Residente in Almese
via Rubiana n. 68/3
tel. 011.9369922
email: info@sicurforyou.it
Coniugata MONTRANO
Figli: due

Dati formativi professionali:



ha conseguito il diploma di ragioneria presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per
periti aziendali “Elio Vittorini” di Grugliasco nell’anno scolastico 1984/85 con la
votazione di 48/60;



ha frequentato nell’ anno scolastico 1985/86 la scuola superiore per assistenti sociali di
Torino;



ha iniziato l’attività lavorativa nell’ottobre del 1987 come impiegata di terzo livello con
contratto di formazione professionale presso una agenzia di assicurazioni di Collegno
(ottobre ’87 – ottobre ’89) dove ha potuto acquisire buona pratica nell’uso del personal
computer;



dal dicembre ’89 al novembre ’98 ha prestato attività lavorativa presso un’agenzia di
assicurazione di Torino come impiegata di 1° livello con mansioni di contabilità e tenuta
cassa;



dal dicembre ’98 al novembre 2000 è rimasta senza impiego con iscrizione nelle liste di
mobilità presso l’Ufficio di Collocamento di Rivoli – TO;



dal dicembre 2000 al maggio 2003 ha prestato attività lavorativa presso una impresa
artigiana di Avigliana come impiegata di 3° livello con mansioni di segreteria e

contabilità; in tale periodo ha potuto sviluppare una buona conoscenza del pacchetto
Office di Windows;



dal ottobre 2003 al marzo 2006 ha prestato attività lavorativa presso l’Azienda Sanitaria
Locale n. 5 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti
di Lavoro, sede di Rivoli, via Balegno n. 6, con contratto di collaborazione coordinata
continuativa nell’ambito del progetto regionale “MONITORAGGIO INFORTUNI
MORTALI”. Tale incarico prevedeva, tra l’altro, l’inserimento dei dati forniti dalle A.S.L.
piemontesi in un apposito applicativo informatico realizzato dall’Istituto Superiore
Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.)



dall’ottobre 2007 al dicembre 2007 ha prestato attività lavorativa presso l’Azienda
Sanitaria Locale n. 5 con contratto di collaborazione coordinata continuativa nell’ambito
dell’attività di segreteria del corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione dell’Ambiente
e dei Luoghi di Lavoro con sede in Grugliasco



dall’aprile 2013 al dicembre 2015 ha prestato attività lavorativa, con contratto di
collaborazione coordinata continuativa per azienda di consulenza commerciale operante
nel settore della produzione di energia tramite fonti rinnovabili, consistente in gestione
pratiche e procedure amministrative, back-office e data entry di tale attività commerciale



dal 5 gennaio 2018 a tutt’oggi è titolare della ditta individuale SICURFORYOU di Anna
Cicalese iscritta presso la C.C.I.A.A. di Torino n. REA TO – 1244062 - Attività
prevalente “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E CORSI
DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE”

Abilità informatiche:
conoscenza del pacchetto Office con particolare riferimento ai programmi PowerPoint - Word
ed Excel
Abilità linguistiche:
conoscenza della lingua inglese livello scolastico superiore
Almese, 10/07/2018
In fede

Anna Cicalese

