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INFORMAZIONI PERSONALI

Annalisa Pierro
Lauria (Italia)
annalisa.pierro09@gmail.com
Facebook https://www.facebook.com/annalisa.pierro.39 | LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/annalisa-pierro-607a70131/
Sesso Femminile | Data di nascita 19/09/1986 | Nazionalità Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2007–02/12/2011

Laurea in Scienze della Comunicazione
Università degli Studi della Basilicata, Potenza (PZ) (Italia)
Discussione Tesi: 23/11/2011
Punteggio: 97/110
Titolo Tesi: “La programmazione dello sviluppo rurale in Basilicata nei periodi 2000/2006 e
2007/2013”
Materia scelta: Geografia economico – Politica
Relatore: Prof. Chiarissimo Luigi Stanzione

2000–07/07/2005

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale - Programmatore
Istituto Tecnico Statale “Vittorino D’Alessandro”, Lagonegro (PZ) (Italia)
Punteggio: 76/100
Punteggio prove scritte: Max – Orale, discussione mappa concettuale

2013–11/12/2013

Qualifica di Addetto alla Segreteria Computerizzata
Apof, Lauria (PZ) (Italia)
Ai sensi della Legge n.845 del 21/12/1978 e Legge Regionale n.33

2015–31/07/2015

Qualifica di Addetto alla Creazione di Micro Companies
Adecco Training, San Sebastiano al Vesuvio (NA) (Italia)
Cod. P0581502580576

2015–20/12/2015

Qualifica di Addetto alle Risorse Umane
Formatemp – Intelliform e Tempor S.p.A., San Sebastiano al Vesuvio (NA) (Italia)
Cod. P00515B0234146

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
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Mansione di Cassiera e Scaffalista
Eurospin Puglia S.p.A, Lauria (PZ) (Italia)
https://www.eurospin.it/

20/09/2016–01/08/2017

Collaboratrice Aziendale
Termoimpianti Limongi, Lauria (PZ) (Italia)
https://www.termoimpiantilimongi.it/
Addetta alla pubblicità e mansioni interne all'azienda
Attività o settore Termoidraulica

23/01/2015–18/04/2015

Trainer di Laboratorio
IGS
Presso: Istituto "Leonardo Da Vinci - Via Kennedy" - Via Kennedy, Sapri (SA)
Attività o settore Formazione Scolastica

04/11/2014–18/01/2015

Trainer di Laboratorio
IGS
Presso: Istituto "Sinisgalli" - C.da Rota Lupo, Senise (PZ)
Presso: Istituto "De Sarlo" - Via Roma, Lagonegro (PZ)
Attività o settore Formazione Scolastica

01/12/2012–07/04/2014

Impiegata Aziendale
Gieffe Impianti S.c.p.A.
Via XXV Aprile, Lauria (PZ) (Italia)
Mansioni: Segretaria - Curatrice della pubblicità
Attività o settore Energie Rinnovabili

15/05/2006–13/08/2011

Aiuto Cucina - Cameriera - Receptionist
Varie strutture ricettive, quali:
▪ "Mignon esercizi alberghieri S.L." - Hotel
▪ "Taverna Rovita" - Vico Rovita - Maratea (PZ)
▪ "Waldorf Hotel" - Viale Vespucci - Rimini (RN)
▪ Altri brevi periodi in locali diversi come pub, bar e sale ricevimento

18/06/2005–20/03/2006

Cassiera Aziendale e Gestione Magazzino
Azienda di Ceramica Sanitaria
▪ Per lo stesso breve periodo (anno 2009) di collaborazione presso: "Le Bontà della Natura" - SS
653 - C.da Alfonso - Lauria (PZ)
▫ Vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli

2000–2001

Assistente Fotografa
Diversi studi fotografici privati
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

spagnolo

B2

B2

B2

B2

A2

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 capacità comunicative acquisite durante le esperienze formative e divulgative promosse dalle
reti di Associazioni territoriali e anche di mediazione per la partecipazione a diversi eventi a carattere
culturale e divulgativo.
Esempi:
▪ https://www.youtube.com/watch?v=ptbPy9OH4MY
▪ https://www.youtube.com/watch?v=EXdfrHNTsUY
▪ https://www.youtube.com/watch?v=sZK9MyMO55U
▪ https://www.youtube.com/watch?v=LCTyK7L8Mrs

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buone capacità organizzative acquisite durante la cura di eventi per la promozione culturale e
territoriale, mediante l’ASS. “Teerum Valgemon Aesai” curatrice di contest regionale musicale
itinerante e attualmente impegnata nella cogestione del mini attrattore turistico “Planetario
Osservatorio Astronomico di Anzi (PZ)”.
▪ Capacità organizzative anche per gruppi di lavoro, sviluppate durante l’esperienza come
Trainer di Laboratorio negli Istituti di Istruzione superiore a diverso indirizzo didattico.
▪ Competenze di organizzazione logistica e contenutistica degli eventi musicali per Caffè
letterario.
▪ Gestione e conduzione di un format radiofonico dedicato alle band e ai singoli artisti, Radio
Basilicata Radio Due, Bierredue.

Competenze professionali

▪ Grafica pubblicitaria
▪ Logistica e organizzazione

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

9/3/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 4

Curriculum vitae

Annalisa Pierro

▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio: elaboratore di testi, foglio elettronico,
software per presentazioni
▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale (Es. Adobe Illustrator; Adobe Photoshop)
▪ Competenza acquisite sia durante i periodi lavorativi e di studio e anche durante alcune
collaborazioni di seguito elencate:
▫ Gruppo Immagineria – Realizzazione cortometraggi; Logistica e produzione cinematografica.
▫ Auser Lauria – Realizzazione mensile digitale e cartaceo “U Vicinanzo”; Curatrice testi e
grafiche.
Altre competenze

Patente di guida

Programmi di Sicurezza e Salute presso il luogo di lavoro. Competenza acquisita attraverso la
formazione indicata nella sezione “Formazione”.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
▪ “Metro Basilicata” – Progetto per il Bando regionale lucano “Nuovi fermenti” – Progetto selezionato
e finanziato (anno 2014/2015)
▪ Riconoscimento per il lavoro presentato al concorso “Giuseppe e Carina D’Auria” (ed. 2008/2009)
per il progetto “Bellezza e cultura di un territorio ancora tutto da valutare”
▪ Riconoscimento per il concorso di narrativa e poesia “Sensazioni e immagini tra realtà e fantasia”
(maggio 2007) bandito dal MOV con il lavoro “L’Estate paziente” – 3 classificato.
▫ Per lo stesso concorso riconoscimento anche nell’edizione 2008/2009
▪ Riconoscimento per la partecipazione al concorso “Giubileo – Scuola – Territorio” (27 maggio
2000)
▪ Attestato di Benemerenza per aver collaborato con impegno per le manifestazioni svolte in
occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia (marzo 2011)
▪ Attestato di riconoscimento per l’impegno dimostrato durante la realizzazione del Festival musicale
itinerante “Camastra Sound Festival” - Riconoscimento consegnato presso Terranova da Sibari
(CS)
Membro delle associazioni:
▪ Comitato Lauria Ambiente e salute poi diventato No Triv Lagonegrese - Coordinatrice (Anno
2013/2014) - Attiva nelle manifestazioni in difesa dell'ambiente da sempre
▪ Teerum Valgemon Aesai – Terra il miglior Rifugio di Basilicata – Socio fondatore e Presidente della
III sede lucana
▪ Volontario Emergency
▪ Officine Meccaniche
▪ Officina90 - Programma radiofonico
▪ Officina delle Arti
Abilitazione alla conduzione di navette 9 posti e taxi
Trattamento dei dati personali
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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.
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