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INFORMAZIONI PERSONALI 

ANNUNZIATA ABBATE 

 

  
 

 

 Via Sanremo 102, 80022 ARZANO (NA) 

3483349459 

annun.abb@gmail.com 

 

Sesso F | Data di nascita  

27/05/1991 | Nazionalità Italiana 

 

  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

  
  Dicembre 2018 -  alla data attuale               PROMOTER 
 
Attività di volantinaggio, pubblicità, promozioni ai clienti presso la GMF PROMOTIONS. 
 
  
  Dicembre 2017- Dicembre 2018                 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO 
 
Operatore presso la FEDERCONSUMATORI CAMPANIA per gestione e organizzazione sportello utenti e organizzazione di 
incontri in-formativi e iniziative volte a sensibilizzare gli utenti sui rincari in bolletta, lotta alle povertà, immigrazione e contrasto 
alla ludopatia.  
              
 
 
 
  Novembre - Dicembre 2016                        EDUCATORE 
 
Tirocinio curricolare presso PANTAGRUEL SOC.COOP. in collaborazione con Università degli Studi di Firenze.  Adesione a 
Progetto Hub incentrato sull'accoglienza dei migranti (richiedenti asilo e protezione umanitaria), formazione SPRAR, gestione 
pratiche per assistenza sanitaria, permessi di soggiorno e attività informative sull'offerta formativa in collaborazione con CPIA 
Pistoia riguardo la formazione scolastica, il servizio civile, l'ingresso nel mondo del lavoro del migrante.               
                                                           
                                                                 
                                                                                                                            
                                                                               
                                        2015                        PROMOTER 
 
Dialogatore stand Unicef presso c.c Panorama (PT) e APT.Firenze. Organizzazione stand materiale informativo per 
campagna di sensibilizzazione, coordinamento attività volte all'informazione e al found rising in favore dell'ente Unicef. 
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                                 2014                        CALL CENTER 
 
Operatrice telefonica H3G presso Call Business SRL Napoli. 
  
                                                                                 
                                                                                 
                                2013                        SEGRETARIA FRONT OFFICE 
  
Accoglienza clienti, gestione appuntamenti, cassa e rilascio fatture presso Isola del Benessere, centro estetico, solarium, Spa 
Napoli.                      
                                                   
 
 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

                                              
 

Laurea magistrale LM-57-85 in Scienze dell'Educazione degli Adulti, della Formazione Continua e Scienze Pedagogiche 
conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze il 24/04/2017 con votazione 108/110. Titolo della Tesi: Vivere 
nell'instabilità, un Vincolo o una Risorsa? 
La tesi è incentrata sul precariato giovanile e la necessità di interventi educativi mirati al colmare il mismatch delle 
competenze dei soggetti Under 30 in “uscita” dall'università e della loro difficoltà nell'immissione nel mercato del lavoro. 
 

Laurea triennale in Filosofia conseguita con 108/110 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II il  24/10/2014. 
Titolo della Tesi: NELLA FRATERNITA' DEGLI UOMINI RICOEUR E L'ERMENEUTICA BIBLICA . La tesi è incentrata 
sull'analisi e l'esegesi del testo biblico. L'apporto che un autore del Novecento come Ricoeur da all'Ermeneutica come 
interpretazione e analisi delle categorie del testo scritto. 
                                             
 
 

COMPETENZE PERSONALI  
 

Lingua madre ITALIA
NO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

INGLESE B2 B2 B2 B2 

      

 Attestato 
Trinity 
GESE 
B1.1 

 

Competenze organizzative 
e gestionali 

▪ Organizzazione e gestione  di eventi, pubblicazioni, convegni . 
▪ Team working, cooperazione. 
▪ Problem Solving. 
▪ attitudine al lavoro in gruppo; 
▪ capacità di lavorare in autonomia; 
▪ flessibilità; 
▪ capacità di ascolto; 
▪ capacità di gestione del tempo; 
▪ attitudine nella pianificazione; 
▪ capacità di gestione di progetti; 
▪ predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti; 
▪ capacità di lavorare sotto stress; 
▪ rispetto delle scadenze dei progetti; 
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▪ ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano. 
 

 

Competenze professionali ▪ Comunicazione. 
▪ Ascolto. 
▪ Analisi dei bisogni formativi e delle competenze e abilità informali e formali per 

redazione cv. 
▪ Didattica per formazione professionale su tematiche di educazione alimentare, 

sicurezza sui luoghi di lavoro, competenze per redazione di cv efficaci, immigrazione e 
diritti dei migranti. 

▪ Apprendimento in contesti formali, non-formali, informali. 
▪ Abilità di lettura e scrittura, capacità di riassumere delle informazioni scritte e 

ripresentarle in un nuovo documento. 
▪ Competenze informatiche, windows, excel, Ios, Outlook, Gmail. 
▪ Management, gestione e coordinazione team nella progettazione e attuazione di 

interventi educativi in particolare su tematiche di immgrazione e di educazione 
alimentare. 

▪ Competenze commerciali, gestione fatturato, entrate-uscite, emissioni fatture. 
▪ Obiettivi a termine, saper lavorare rispettando strette scadenze. 
 
 

 
 

Competenze Chiave  

▪ Lavoro di gruppo. 
▪ Lealtà. 
▪ Ottimismo. 
▪ Creatività. 
▪ Capacità di adattamento. 
▪ Tenacia.  
▪ Prendersi carico dei problemi ed elaborarli fino alla soluzione finale. 
 
 

 
 
 
 

Competenza digitale AUTOV
ALUTAZ

IONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione Creazione di Contenuti Sicurezza 

 Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato 

 
                      

                       

 

 

 

   Altre  competenze 

 
 
 

Partecipazione a progetto europeo Compall 2016 in Wurzburg (Germany). Conferenza europea sull'apprendimento 
permanente e comparazione degli inteventi educativi e degli agenti di formazione superiore, universitaria e centri formativi tra 
i vari esponenti europei. 
Topic di Ricerca:  COUNTRY REPORT Work in Italy and in Europe Changing. 
Attività di volontariato presso ONG “MANI TESE CAMPANIA” organizzazione, gestione, desk informativo per educazione 
adulti e didattica alimentare, su prodotti alimentari bio, mangiare sano, commercio equo-solidale. 
Organizzazione, sbobinatura, stesura opuscolo per Federconsumatori Campania “Lotta alla Povertà e all'Impoverimento” 
tratto dall'omonimo convegno sul Giubileo Bancario presso Camera di Commercio di Napoli. 
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Attestato ASL per aver svolto corso come operatore di primo ascolto per utenti Ludopatici e partecipazione ad eventi 
informativi- educativi sulla tematica del GAP. 
Attestato corso Educazione Bancaria e Finanziaria conseguito presso Unicredit SpA Napoli in occasione del mese 
dell'educazione finanziaria dei cittadini organizzata dal MEF. 

 
                    
 

   Patente di guida B 

 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 Giugno 2003. 

 
 
                                                                                                


