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Informazioni personali
Nome / Cognome Roberta Dattesi

Indirizzo 53/B, via Michelangelo Buonarroti, I-10095, Grugliasco, Torino
E-mail dattesi.roberta@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 20/09/1989

Sesso Femminile
Stato civile Coniugata

Settore professionale Amministrazione

Esperienza professionale

Date Da Giugno 2018 ad oggi.
Lavoro o posizione ricoperti Segretaria amministrativa

Principali attività e responsabilità Archiviazione documenti e pratiche amministrative. Fatturazione attiva e passiva. Rapporti con clienti
e fornitori. Referente Sistema Gestione Qualità. Tutor tirocini e altre mansioni specifiche di front office
telefonico e back office.

Nome e indirizzo del datore di lavoro CET S.c.r.l. – C.so Re Umberto, 56 Torino
Tipo di attività o settore Settore energetico

Date Da Aprile 2012 a Marzo 2013.
Lavoro o posizione ricoperti Volontaria in servizio civile.

Principali attività e responsabilità Progettazione e gestione di attività e corsi nei centri di aggregazione e di laboratori ludico-didattici
nelle scuole medie. Supporto scolastico per ragazzi in età 11-13 anni. Affiancamento a gruppi
informali nella progettazione e gestione di attività legate alla cittadinanza attiva. Progettazione di
comunicazioni grafiche su social network rivolte ai giovani e gestione database.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Grugliasco – Ufficio Giovani – Via Spanna, 2 Grugliasco (To).
Tipo di attività o settore Politiche sociali

Istruzione e formazione

Date 2008 ad oggi.
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Conoscenza specifica ed approfondita di settori fondamentali dell’ordinamento ed acquisizione
degli strumenti tecnici e culturali e del linguaggio propri delle figure professionali in campo giuridico.

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

Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laurea Magistrale.
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Date 2003 – 2008.
Diploma di maturità scientifica.

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Acquisizione e sviluppo delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle
scienze naturali, mediante la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle relative metodologie,
nonché di una solida formazione umanistica per una visione complessiva delle realtà storiche e
culturali.

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

Liceo Scientifico Statale “Marie Curie”.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma di scuola media superiore.

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano
Altre lingue

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua B2 Inglese B2 Inglese B1 Inglese B2 Inglese B2 Inglese

Lingua B1 Francese B1 Francese B1 Francese B1 Francese B1 Francese

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Dichiaro di aver conseguito in data 18/06/2007 il certificato PET with merit (Preliminary English Test –
Council Europe Level B1) rilasciato da Cambridge e in data 27/07/2007 il certificato DELF B1 rilasciato
dalla République Française.

Capacità e competenze sociali Nelle mie esperienze ho potuto sviluppare la capacità di gestire gruppi, ponendo attenzione alle
peculiarità dei singoli individui tramite un attento ascolto e osservazione dei comportamenti e delle
dinamiche all’interno del gruppo. Mi ritengo una persona capace di lavorare in equipe, grazie ad un
carattere espansivo e paziente, propositiva e in grado di mediare tra i componenti del gruppo. Non mi
intimorisce il duro lavoro e riesco ad adattarmi alle situazioni che si presentano tenendo sempre
presente l’obiettivo da raggiungere.

Capacità e competenze organizzative Sono capace di effettuare un’attenta analisi dei problemi e delle situazioni individuandone gli aspetti
significativi. Inoltre sono in grado di leggere le esigenze del contesto, comprendendo gli obiettivi e le
priorità del lavoro da svolgere. Infine ho una propensione alla pianificazione di attività a lungo termine
in base ai tempi a disposizione.

Capacità e competenze informatiche Possiedo una buona conoscenza dei programmi Office™ come Word™, Outlook™, Internet
Explorer™ e PowerPoint™ certificata dalla Patente Europea del Computer (ECDL) rilasciata dall’AICA
il 05/06/06, una conoscenza base dell’applicazione grafica PhotoShop™ appresa durante l’esperienza
del Servizio civile nazionale e una conoscenza base del programma Excel™ acquisita durante il
tempo libero.

Capacità e competenze artistiche

Patente

Possiedo una competenza base nel campo della scrittura creativa sviluppata durante i corsi “Guida ai
luoghi comuni” e “Passare l’inverno” organizzati dal Progetto Giovani del Comune di Grugliasco.

Patente B automunita
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Ulteriori informazioni Sono una persona volenterosa, che ha voglia di imparare, mettersi alla prova e con molteplici interessi
quali la lettura (frequento molteplici gruppi di lettura), il teatro, il cinema (frequento da dieci anni un
cineforum locale), i musei. Mi piace molto viaggiare, conoscere le diverse culture.

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" e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE
2016/679).

Firma


