
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Ballanti Maria Esmeralda

Argelato (Italia) 

Sesso Femminile | Data di nascita 28/11/1963 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1982–1988 Impiegata d'ufficio
Zuccherificio del Molise Spa, Bologna (Italia) 

- Segreteria di direzione

- Amministrazione

1988–alla data attuale Impiegata d'ufficio
Circolo Giuseppe Dozza ATC, Bologna 

- organizzazione manifestazioni, convegni, eventi

- segreteria redazione periodico

- aggiornamento sito e social

- rapporti Istituzioni

- marketing

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1982 Diploma di ragioniere e perito commerciale
ITCM Guglielmo Marconi, Bologna (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza professionale

Competenze professionali Giornalista pubblicista iscritta all'albo

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi
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Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente base Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze Interessi:

- culture di genere

- ambiente ed ecologia

- lettura, faccio parte di un gruppo di lettura e collaboro con la biblioteca di residenza per letture ad alta
voce

- eno-gastronomia

Competenze:

- associazionismo e non profit, competenze acquisite sia in ambito lavorativo che per esperienze extra
lavorative

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Socia dell'Associazione Rose Rosse di Castel Maggiore

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

9/4/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 2

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


   ECV 2019-04-07T15:37:05.533Z 2019-04-09T15:13:10.279Z V3.3 EWA Europass CV true            Maria Esmeralda Ballanti    Argelato  IT Italia    F Femminile   IT Italiana      false  41900 Impiegata d'ufficio <p>- Segreteria di direzione</p><p>- Amministrazione</p>  Zuccherificio del Molise Spa    Bologna  IT Italia    true  41900 Impiegata d'ufficio <p>- organizzazione manifestazioni, convegni, eventi</p><p>- segreteria redazione periodico</p><p>- aggiornamento sito e social</p><p>- rapporti Istituzioni</p><p>- marketing</p>  Circolo Giuseppe Dozza ATC    Bologna     false Diploma di ragioniere e perito commerciale  ITCM Guglielmo Marconi    Bologna  IT Italia      it italiano    en inglese  B1 B2 B1 B1 B1  <p>Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale</p>  <p>Ottime competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza professionale</p>  <p>Giornalista pubblicista iscritta all&#39;albo</p>   C C B A B   B  <p>Interessi:</p><p>- culture di genere</p><p>- ambiente ed ecologia</p><p>- lettura, faccio parte di un gruppo di lettura e collaboro con la biblioteca di residenza per letture ad alta voce</p><p>- eno-gastronomia</p><p>Competenze:</p><p>- associazionismo e non profit, competenze acquisite sia in ambito lavorativo che per esperienze extra lavorative</p>    memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <p>Socia dell&#39;Associazione Rose Rosse di Castel Maggiore</p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p> 

