CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

BARBARA DE ANGELI
20081, ABBIATEGRASSO (MI)

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
09.08.1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Gennaio 2014 – oggi
Fruendo srl
Sede operativa: Abbiategrasso (MI)
Dipendente a tempo indeterminato
Assistenza attività di back office
 gestione richieste/reclami della clientela di una municipalizzata.
 gestione contabile dei mutui di un importante istituto di credito.
Settembre 2003 – Dicembre 2013
Consorzio MPS (Gruppo Monte Paschi di Siena)
Sede operativa: Ozzero (MI)
Dipendente a tempo indeterminato
Assistenza attività di back office
 supporto alle attività di sportello per la gestione delle richieste della clientela
Giugno 2001 – Settembre 2003
Banca Monte Paschi di Siena
Sede operativa: Pontevecchio (MI)
Operatrice di Sportello
 gestione dei rapporti con la clientela
Gennaio 2000 – Maggio 2001
Banca Agricola Mantovana
Sede operativa: Abbiategrasso (MI)
Operatrice di Gestione Titoli Bancari
 attività di supporto per la gestione del portafoglio titoli dei clienti
Luglio 1987 – Dicembre 1999
Banca Popolare di Abbiategrasso
Sede operativa: Abbiategrasso (MI)
Dipendente a tempo indeterminato
Operatrice di Sportello
 gestione dei rapporti con la clientela
 gestione del portafoglio titoli dei clienti
Agosto 1986 – Giugno 1987

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MEIE Assicurazioni
Sede operativa: Corso di P.ta Vigentina, Milano
Dipendente a tempo determinato
Impiegata Ufficio Contabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 1985 – Luglio 1986
IRRSAE Lombardia
Milano
Contratto di collaborazione
Supporto alle attività di pubblicazioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maggio 2017
Corso di “comunicazione sociale” organizzato dal Gruppo Politico “Movimento 5 Stelle” destinato
ai candidati locali – Camera dei Deputati (Roma)
 Ufficio Stampa
 Social Media Management

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Agosto 1987
Corso per tecnico terminalista addetto alla gestione dei rapporti con la clientela – CEFOR Spa in
collaborazione con Regione Lombardia (Milano)

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Luglio 1985
"Istituto Tecnico Commerciale – V. Bachelet", Abbiategrasso, Milano.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE: LIVELLO SCOLASTICO
FRANCESE: LIVELLO SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inclinazione alle relazioni interpersonali. Determinazione e tenacia.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
.
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Capacità di organizzazione e leadership.
Ottime capacità oratorie e persuasive.
Ottima padronanza degli applicativi MS Office
Ottima capacità di gestione degli strumenti di comunicazione della piattaforma di blogging
Wordpress
Settembre 2009 – Febbraio 2017
Compagnia Teatrale “Filodrammatica La Maschera”:
 Organizzatrice
 Gestione dei social Media della Compagnia,
 Ideazione e produzione di una rassegna teatrale annuale in ambito comunale (“Teater

de la Merla”) per la durata di 6 edizioni (dal gennaio 2012 al marzo 2017)
Novembre 2015
Composizione di una raccolta di filastrocche per bambini con relativa pubblicazione per la
raccolta fondi a favore di un progetto ANFFAS - Fondazione “Il Melograno” di Abbiategrasso
(MI).
Gennaio 2013 – Maggio 2014
Composizione di 3 commedie teatrali e iscritta alla Siae.
Settembre 1985 – 1988
Collaborazione come articolista presso la redazione del giornale locale “Il Settimanale
Abbiatense” di Abbiategrasso (MI)
1985 - 1989
Collaborazione come speaker radiofonico presso l’emittente locale RETE C RADIO di
Abbiategrasso (MI).
1985 – 1991
Attrice dilettante per la Compagnia Teatrale “Filodrammatica La Maschera” di Abbiategrasso
(MI).

PATENTE O PATENTI

B

(Ai sensi del D.Lgs 196/2003, autorizzo al trattamento dei miei dati personali per le
esigenze di selezione delle risorse umane)

Barbara De Angeli
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