Curriculum Vitae
LUCIA VOLTATTORNI
Residenza e domicilio : Via Machiavelli n. 11 , 63074 , San Benedetto del Tronto
E mail: lucia.voltattorni@gmail.com
Nata a San Benedetto del Tronto il 10/01/1965
Nazionalità italiana
Stato civile coniugata
FORMAZIONE
Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l’Istituto San Giovanni Battista di San
Benedetto del Tronto con il punteggio di 56/60
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
Inglese (scritto e parlato) buono
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, excell, access, power point) , Internet e
Posta elettronica .
ESPERIENZE DI LAVORO
 Dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Comune di San Benedetto del
Tronto dal 1° Aprile 1989 in seguito a concorso pubblico per insegnante di scuola
materna;
 Dal 22 febbraio 1990 con qualifica di istruttore amministrativo e dal 2000 fino ad
ora con qualifica di istruttore direttivo amministrativo Categoria D1
 Ha svolto con la qualifica D1 il ruolo di Responsabile Ufficio Gestione Centri Sociali
occupandosi della parte amministrativa e gestionale dapprima della vecchia Casa
di Riposo Comunale e in seguito del Centro Sociale Primavera . Successivamente
ha svolto la gestione amministrativa e direzionale degli Asili Nido comunali.
 Dal 2007 e attualmente svolge le funzioni amministrative nella propria categoria D1,
presso il Settore Manutenzione Opere Pubbliche - Servizio Aree Protette
occupandosi della gestione amministrativa e della Segreteria politica della Riserva
Naturale Regionale Sentina.
CAPACITA’ PERSONALI







Predisposizione al lavoro di gruppo
Attitudine a lavorare per obiettivi
Ottime doti comunicative
Buone capacità organizzative
Elevata flessibilità
Buona capacità di relazione e intelligenza sociale

CARATTERISTICHE PERSONALI
Entusiasmo e iniziativa nel lavoro e nello studio;

Ritengo importante saper ascoltare, fornire supporto, risolvere i problemi in base alle
necessità altrui attraverso l'ascolto attivo, la capacità di vedere il problema con gli occhi
dell'altro, creando un dialogo, trovando assieme la risposta, creando soluzioni.
INTERESSI
Pittura , Filosofia , arte
Sports all’aria aperta.
Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03.
Lucia Voltattorni

