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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome/ Cognome Angela Cascone 
CSCNGL80B51L259D 

Indirizzo Torre Annunziata, Via Andolfi n.27, 80058 

Telefono 081 - 8623824 Cellulare: 3200385726 

E-mail angela.cascone980@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 11/02/1980 
  

Sesso Femminile 
  

Esperienza professionale  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 Principali attività e responsabilità 
Tipo di attività o settore 

 
 
 
 
 
 
           
 
        Date 

1 Luglio 2020 
Dipendente R.S.A. 
Collaboratrice 
Addetto alle Pulizie 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004 – Aprile 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente anziani e disabili 

Principali attività e responsabilità Assistenza diurna e notturna, preparazione pasti, igiene personale 

Tipo di attività o settore Assistenza anziani e disabili 

  

Date 2004 - 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Massaggiatrice 

Principali attività e responsabilità Massaggi Shiatsu 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Me stessa 

Tipo di attività o settore Massaggi 

  

Date 2000 - 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Baby sitter 

Principali attività e responsabilità Intrattenimento, cura di neonati e bambini fino a 10 anni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parrocchia S. Giuseppe, Torre Annunziata 

Tipo di attività o settore Volontariato 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Settembre 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Eipass 7 modules 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Fondamentali IT; gestione funzioni base del sistema operativo, videoscrittura, foglio elettronico, 
gestione di dati strutturali; internet e networking 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice e formazione 

Hera formazione srl, formazione professionale 

  

Date Dicembre 2005 – Aprile 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Microsoft Office Specialist (excel e word) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Excel, Word 

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

Einstein Web, formazione professionale 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Ottobre 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Shiatsu e T.S.I.® - Tecnica Shiatsu integrata © 

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

Istituto Europeo per le Scienze Olistiche 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

  

Date 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Ragioniere e perito commerciale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Economia aziendale 

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

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “E. Cesaro”, Torre Annunziata 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

41/60 

 
 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   scolastico  buono       scolastico  Scolastico  scolastico 

Francese   scolastico  buono       scolastico  Scolastico  scolastico 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Svolgo attività di volontariato con bambini di età compresa tra 0 e 10 anni coadiuvata da altri                           
collaboratori con i quali  lavoro con affiatamento e sintonia. Con buoni risultati, mi relaziono con i    
genitori dei bambini di cui mi occupo instaurando un dialogo aperto riuscendo così a conquistarne la 
piena fiducia. L’esperienza di volontariato negli ospedali mi ha dato la possibilità di relazionarmi con 
persone di tutte le età e di mettermi alla prova con situazioni particolarmente delicate e di poter 
testare le mie capacità di aiuto concreto, nonché morale. 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Ho organizzato pranzi e buffet per piccole feste private, che hanno riscosso grande successo. 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Informatica di base, Word, Excell Specialist, Internet, Posta elettronica, Windows XP.    

  

Capacità e competenze artistiche Da autodidatta, ho imparato a cucinare, ricamare e fare lavoretti con la carta e altri materiali. Mi 
piacciono la musica e il cinema. Ho collaborato alla realizzazione di accessori e dettagli per costumi di 
carnevale, recite parrocchiali e scolastiche. 

  

Altre capacità e competenze  
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Ho svolto attività di volontariato ospedaliero dall’ottobre 2004 al giugno 2005       
  

 
 

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".  
 

Firma  

 


