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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  ANNALISA COZZARELLA 

Indirizzo  P.ZZA DELLA COSTITUENTE 3, 10078, VENARIA REALE (TO), ITALIA 
Telefono  +39 011 0207925 

Mobile  +39 349 4020579 
E-mail  annalix05@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  8 MAGGIO 1979 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 

 

Date (da – a)  2017 FEBBRAIO – 2017 MAGGIO 
Datore di lavoro  Asilo Nido “L’Isola Felice” via Alcide Bona, 10 Caselle 

Tipo di azienda o settore  Nido Comunale per i servizi all’infanzia 
Tipo di impiego  Tirocinio per conto dell’università della durata di 300h  

Principali mansioni e responsabilità  Ho svolto il tirocinio nelle sezioni dei lattanti, divezzini e divezzi osservando le principali 
differenze nelle attività strutturate in base alla fascia di età dai 6 mesi ai 3 anni. Ho partecipato 
alle attività manuali con l’uso di farine e colori a dita, ho aiutato le educatrici nel momento del 
cambio e durante il pasto principale. Sono stata coinvolta anche in attività al di fuori della 
struttura per il progetto di continuità con la scuola dell’infanzia e il progetto con i nonni della casa 
di riposo di Caselle. Alla fine del percorso di tirocinio ho svolto con i bambini più grandi della 
sezione un’attività di psicomotricità durante la quale ho proposto in autonomia delle esperienze 
che coinvolgevano il corpo, la percezione e il movimento in relazione allo spazio e agli altri 
bambini. Infine, ho collaborato con le educatrici nella gita scolastica di fine anno. 

   
  Date (da – a)  2015 GIUGNO – 2015 SETTEMBRE 

Datore di lavoro  Micronido “Il Ranocchio” via Modena 26/d, 10153, TORINO, ITALIA 
Tipo di azienda o settore  Servizi per l’infanzia 

Tipo di impiego  La mia attività si è svolta come tirocinio 
Principali mansioni e responsabilità  Presso il Micronido il Ranocchio mi sono occupata delle attività strutturate del mattino pensate 

per i bambini dai 12 ai 36 mesi con la titolare del servizio, nelle attività di gioco libero del 
pomeriggio e come aiuto dei bambini durante il momento del pasto principale e dello spuntino. 

   
Date (da – a)  2001 APRILE – 2013 LUGLIO 

Datore di lavoro  Alpha Point S.p.A. – Lungo Dora Colletta 81, 10153, TORINO, ITALIA 
Tipo di azienda o settore  Azienda commerciale nel settore dell’Informatica 

Tipo di impiego  Impiegata a tempo indeterminato 
Principali mansioni e responsabilità  Ho seguito un percorso lavorativo che mi ha permesso di ricoprire sia ruoli tecnici che 

amministrativi e commerciali. 
Le mansioni amministrative che mi sono state affidate riguardavano: gestione ordini 
clienti/fornitori, loro evasione con emissione di documenti di trasporto. 
Sono stata incaricata di redigere documenti per la partecipazione a bandi di gara europei per 
forniture fino a 5M€ e gestione degli eventuali raggruppamenti temporanei d’impresa (RTI). 
Ho gestito i contratti di manutenzione hardware per le agenzie Toro Assicurazione. 
Come tecnico mi sono occupato delle attività d’installazione e manutenzione di server e 
personal computer, gestione della piattaforma CRM e supporto di 1° livello nella gestione dei 
servizi di Active Directory. 
Dal 2001 al 2002 ho svolto attività di supporto tecnico di 2° livello presso il cliente Politecnico di 
Torino per la gestione della rete LAN-WAN-MAN 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date  2015 – adesso 

Attualmente sto concludendo il percorso di laurea in “Scienze dell’Educazione” con indirizzo: nidi 
e comunità infantili 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 2014 
Iscritta al Corso di Laurea triennale in Scienze dell’Educazione 
Università degli Studi di Torino 

 

Date  2018 
Certificazione BLS per Adulto, Bambino e Lattante e defibrillazione con AED a seguito di Corso Anpas 

Date  2015 
Certificazione Manovre di Disostruzione Pediatriche presso Salvamento Academy 

Date  2011 
Certificazione Ho conseguito la certificazione HACCP (Personale qualificato che manipola alimenti – addetto 

livello di rischio 2) 

   
Date  1999-2001 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico “G. B. PININFARINA” – Moncalieri (TO) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Protocolli e servizi di rete LAN, WAN, TCP/IP. Fondamenti di elettronica. Strumenti per la 
grafica, il multimedia e la realizzazione di siti web: Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, 
Macromedia Director. Durata del corso: 1800 ore. Stage di 300 ore presso Tenet S.a.s 

Qualifica conseguita  attestato F.I.S. “Tecnico Sistemi Multimediali” 
   

Date   1993-1998 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale “Paolo Boselli”- Torino 

Qualifica conseguita  Diploma Tecnico Commerciale indirizzo Informatico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

  

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE FRANCESE 
Capacità di lettura  BUONO BUONO 

Capacità di scrittura  DISCRETO DISCRETO 
Capacità di espressione orale  DISCRETO DISCRETO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Sono in grado di relazionarmi con colleghi e con il personale comunicando in modo preciso e 
appropriato. Ho ottime capacità d’integrazione nel gruppo di lavoro grazie all’esperienze avute 
presso i clienti; sono sempre propositiva e proattiva nei confronti di eventuali esigenze. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Capacità di gestire la propria attività lavorativa in autonomia. 
Ottima capacità organizzativa acquisita nella gestione degli ordini a clienti e fornitori ed anche 
nella gestione delle problematiche di logistica legate alla conduzione della vita familiare. Buone 
capacità di analisi e risoluzione delle principali problematiche all'interno di un perimetro 
predefinito. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Ottima conoscenza dei pacchetti applicativi Microsoft Office. 
Buona conoscenza dei sistemi operativi Linux RedHat e SuSE a livello utente, Windows 2000 
Windows XP, Windows Server 2003 a livello amministrativo. 
Capacità di supporto sistemistica. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 Nel tempo libero mi dedico a decorare oggetti di vario tipo, sia in legno che in altri materiali con 
la tecnica del Decoupage 

   

PATENTE O PATENTI  Sono in possesso della patente B 
  In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e 

professionali riportati nel mio curriculum. 
 


