
 
 

 
 

 

 

F O R M A  T O E U R O P E O  

P E R  IL  C U R R I C U L U M   

V I T  AE  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome NOBILE ALESSIA 

Indirizzo  V i a  C r i s t o f o r o  C o l o m b o  1 7  A b b i a t e g r a s s o  ( M I )  

Telefono  

Fax 

E-mail  
 

 
Nazionalità Italiana 

 
Data di nascita 6/07/1993 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
• Date (da – a) 16/09/2015 — 16/10/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Santena, via Cavour 39, 10026, Santena (TO) 



• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego Tirocinante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Competenze e Capacità 

acquisite 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Data (da—a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
• Tipo di impiego 

 
 
• Principali mansione e 

responsabilità 

 
 
 
 
 

• Competenze e Capacità 
acquisite 

• Presenza allo sportello Ufficio relazione con il Pubblico (URP); 

• Collaborazione con l’ufficio che si occupa di associazione e 

manifestazione sportive e culturali 

• Presenza nell’ufficio sociale; 

• Attività di archiviazione presso l’ufficio anagrafe 

• Collaborazione con l’ufficio legale del Comune di Santena; 

• Archiviazione pratiche legali; 

• Partecipazione come uditore ad una udienza presso il TAR di Torino 

accompagnando l’avvocato del Comune; 

• Utilizzo delle apparecchiature (computer, stampanti, posta 

elettronica); 

• Consegna della posta interna e smistamento delle pratiche 

amministrative ; 

• Relazione diretta o telefonica con l’utenza. 

 
 

Ho aumentato la mia conoscenza nell’ambito amministrativo 

collaborando nella redazione di atti amministrativi e nell’inoltro di 

comunicazioni. Ho migliorato la capacità e il criterio di classificazione e 

di archiviazione dei documenti. Ed infine, ho migliorato l’uso del 

computer e dei programmi informativi ed ho accresciuto la mia 

capacità empatica e professionale verso l’utenza. 

 
 

Luglio 2015-2016-2017-2018-2019 

 
Cooperativa CittAttiva Chieri, Viale Capuccini 10, 10023 (TO) 

 

Animatrice stagionale 

 
• Gestione e organizzazione di attività ricreative; 
• Ausilio e Ripetizioni nelle ore dedicate allo studio; 
• Responsabile delle attività sportive; 
• Accompagnatrice per le uscite sul territorio. 

 

Ho appreso fin da subito la capacità di interloquire con bambini e 
genitori. Ho migliorato le doti di organizzazione e gestione dei lavori e 
delle attività. Ho accresciuto i miei livelli di responsabilità e di 
collaborazione con i colleghi. 



• Data (da—a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
• Tipo di impiego 

 
 

• Principali mansione e 
responsabilità 

 
 
 
 
 

• Competenze e Capacità 
acquisite 

Febbraio 2020- Maggio/Giugno 2022 

 
Comune di Santena, via Cavour 39, 10026, Santena TO 

Consigliere Comunale con delega al Bilancio. 

 
Collaborazione con Vicesindaco e Assessori di competenza. 
Ausilio presso gli uffici comunali per la realizzazione di progetti e      
organizzazione di eventi. 

 

Ho acquisito maggiore fruibilità degli strumenti e mezzi messi a 
disposizione dall’amministrazione. Inoltre ho potuto avvicinarmi alla 
realtà contabile di un ente comunale acquisendo maggiore famigliarità      
con gli atti amministrativi di riferimento. 

 
3 Gennaio 2021- 3 Gennaio 2022 
 
Ente: ASLTO5, Piazza Silvio Pellico 1, Chieri (TO) 
 
Profilo: Assistente Amministrativa (posizione economica C) presso ente pubblico ASLTO5, nello 
specifico nel Dipartimento di Igiene (Nucleo Covid e SISP per vaccinazioni pediatriche.  
 
Principali Mansioni:  

• Gestione centralino 

• Gestione email  

• Visione e redazione di atti amministrativi e procedure 

• URP 

• Archivio 

• Utilizzo dei sistemi operativi regionali (SIRVA, TS e piattaforma Covid)  
 
Ho acquisito maggiori competenze in materia sanitaria e medico legale proprio per la ragione di essere 
costantemente a contatto con pazienti e detenere dati sensibili.  
 
Maggiore sicurezza negli apparecchi informatici e maggior domestichezza di interpretazione e visione di 
atti amministrativi (delibere e circolari)  
 
Maggiore consapevolezza nella redazione dei documenti.  
 
Maggiori competenze interpersonali. Capacità di gestire street lavorativo proprio sotto il periodo di 
pandemia.  
 
Maggiore motivazione per il lavoro di squadra per ottimizzare il servizio prestato.  
 
 
 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 2012/2013 — 2016/2017 nel Dipartimento di Giurisprudenza di 

Torino. 2007/2008 — 2011/2012 nel Liceo Linguistico Leonardo 
da Vinci di Vigevano 

 
 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 



 
Studentessa 
universitaria presso 
l’Università degli studi 
di Torino, Dipartimento 

Giurisprudenza. Percorso di laurea triennale per operatore giuridico 
della Pubblica Amministrazione e Imprese. (L-14) 

Diritto Amministrativo, diritto costituzionale, diritto pubblico, diritto del 
lavoro, ed affini 

• Titoli conseguiti 21/02/2017 —Laurea in Diritto per le Imprese e le Istituzioni, nel 
Dipartimento di Giurisprudenza di Torino. 
Votazione: 99/110 

 
30/06/2012— Diploma Linguistico, Liceo Linguistico Leonardo da Vinci 
di Vigevano. 
Votazione: 90/100 

Altri 2015 —conseguimento del titolo di Tecnico societario FGI 
(Federazione Ginnastica Italiana) 

2017— conseguimento del titolo di Tecnico Regionale FGI 

2019— conseguimento del titolo di Istruttore di Pilates Matwork I 

presso PPM Torino 

 
MADRELINGUA ITALIANA 



ALTRE LINGUE 

 
INGLESE, SPAGNOLO, FRANCESE 

• Capacità di lettura ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 

Ho sempre saputo relazionarmi in modo professionale e competente 
nei confronti dell’utenza, sia di persona, sia telefonicamente, 
dimostrando una spiccata predisposizione al contatto con il pubblico e 
una premurosa disponibilità alla collaborazione. 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

• Sistemi operativi Windows; 
• Sistema operativi Apple; 
• Buon uso del pacchetto Office; 
• Buon uso di Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari e della Posta 

Elettronica 
 
 
 
 
 
 
 

 

PATENTE O PATENTI PATENTE B (automunita) 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI Mi ritengo una persona seria e professionale. Sono 

ambiziosa e determinata. Nonostante le poche 
esperienze lavorative, sono in grado di mettermi in 
gioco e apprendere ciò che serve per adeguarmi alla 
mansione assegnata. Nel mio tempo 
libero, sono un’insegnante di Ginnastica Artistica. È la 

mia passione più grande. In qualsiasi attività che ho svolto 
ho sempre dimostrato di aver impegno e motivazione. 
Nell’ambito organizzativo e di gestione so essere 
disponibile e indipendente, assumendomi le 
responsabilità preposte. Lavoro in modo ordinato, 
adeguato e nel rispetto delle procedure organizzative; 
sempre con l’obiettivo di un risultato rigoroso e di 
qualità. 
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