INFORMAZIONI PERSONALI

Nome/Cognome Maria Rosa Galluzzi
Indirizzo Via Giovanni dalle Bande Nere n. 5 – 50126 Firenze
Telefono 0556810296 cell. 3283554126
E-mail rosygalluzzi@gmail.com
Nazionalità Italiana
Data di nascita 01/07/1956
ESPERIENZA LAVORATIVA

Pensionata da dicembre 2012
Impiegata presso la Camera di Commercio di Firenze nei seguenti settori:
segreteria del dirigente
ufficio promozione e contributi alle imprese
registro imprese
Comando presso il comune di Firenze segreteria assessorato turismo -sviluppo
economico – annona e mercati – polizia amministrativa.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ammissione quarto anno di ragioneria
Corso di segretaria d'azienda e contabilità generale
Licenza di scuola media
CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI

Ottime capacità relazionali.
Spirito di adattamento in qualsiasi situazione.
Predisposizione e disponibilità all'ascolto, a comprendere i bisogni e a risolvere
i problemi degli atri.
Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.
LINGUA

Italiano
CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI

Capacità di comunicazione e di adeguamento anche in ambienti multiculturali.
Capacità organizzative.
Capacità di lavorare in autonomia e anche in gruppo.
Capacità prepositive e spirito di iniziativa.

CAPACITA' E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Organizzazione di convegni ed eventi socio/culturali nell'ambito della Pubblica
Amministrazione anche in collaborazione con l'università di Firenze facoltà di
Architettura.
Organizzazione di eventi nel settore della moda in collaborazione con
Polimoda e nell'ambito dell'imprenditoria femminile.
Organizzazione cene di gala.
Organizzazione lavoro di segreteria.
Tutoraggio corsi di formazione.
Censimento delle imprese.
CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE

Buona conoscenza e uso del computer e capacità di navigare in internet.
CAPACITA' E COMPETENZE ARTISTICHE

Buona attitudine al disegno e alla fotografia
ALTRE CAPACITA' E COMPETENZE

Attività di volontariato presso comitato elettorale elezioni regionali 2015 in
Toscana.
Attività di volontariato nell'ambito delle mie conoscenze extracomunitari nella
predisposizione di permessi di soggiorno e ricongiungimenti familiari.
Volontariato “cani in cerca di casa” a favore dell'associazione Rescue Leon
Salvacarlino di Milano.
Durante il periodo lavorativo:
Tutor per inserimento socio terapeutico a ragazza con sindrome di down e
affiancamento in ambito lavorativo (protocollo d'intesa comune di Firenze)
Tutor aziendale a studenti di scuole superiori e affiancamento nel percorso di
un'esperienza lavorativa (progetto scuola impresa).
Collaborazione a progetti Erasmus finanziati dall'Unione Europea, stage
formativo presso imprese all'estero per studenti italiani.
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