FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

IACOVAZZI MARIA CRESCENZA

Indirizzo

43, Via Vittorio Emanuele, 73020 Cursi (LE)

Telefono

0836/332521

Fax
E-Mail

mariella.scordari@hotmail.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

27/06/1950

ESPERIENZA LAVORATIVA


Date (Da gennaio 2003 a
Giugno 2004)
 Nome e indirizzo del datore
di lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni o
responsabilità









Date( dal 2002 al 2010)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni o
responsabilità

 Date(dal 1992 al 1997)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni o
responsabilità
 Date(dal 1976 al 1988)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni o
responsabilità

Provincia di Lecce
Settore Formazione Professionale
Collaborazione coordinata e continuativa
Coordinamento Organizzativo Corso Formazione Professionale

En. A.I.P.
Ente Gestore Formazione Professionale
Collaborazione coordinata e continuativa
Docente in Corsi di formazione Professionale, anche per HC

U.S.L. Lecce/2
Formazione Professionale
Collaborazione coordinata e continuativa
Docente

Settore giuridico
Libera professione
Esercizio della professione Forense
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Date (Anno 1969)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
 Qualifica conseguita

Liceo Classico “P. Virgilio Marone”, di Gioia del Colle



 Date (Anno 1986)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita



CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ALTRE LINGUE


Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale




CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

Materie umanistiche

Maturità Classica

Libera Università degli Studi “G. D’Annunzio”, di Teramo, Facoltà di
Giurisprudenza
Materie giuridiche

Laurea in Legge

Conseguimento dell’Abilitazione all’Esercizio della Professione Forense

Italiano
Francese
Buono
Buono
Buono
Lo svolgimento della professione forense , l’attività prestata come
docente in vari corsi di formazione professionale, nonché la sua attività
di educatrice scout, ha messo la sottoscritta nella condizione di doversi
confrontare e rapportare con persone di diversa formazione culturale,
di differente estrazione sociale, di varia età. Ciò ha determinato un
notevole arricchimento sia come persona che come professionista

Buone capacità organizzative derivano dalle varie esperienze
professionali e di volontariato che hanno costituto parte integrante del
suo percorso formativo

In ognuno dei settori professionali in cui la sottoscritta ha operato ha
cercato di acquisire le dovute competenze per poter svolgere al meglio le
sue attività.
B
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Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art, 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex
art. 75 del medesimo D.P.R., dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
FIRMA
Maria Crescenza Iacovazzi
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