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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Cognome(i) / Nome(i) Staffa Armenia  

Indirizzo(i) Via Vignidonnici, snc, 87022 Cetraro (CS) (Italia) 

Cellulare 333-9636404

E-mail
    Pec 

armenia.staffa@gmail.com 
armenia.staffa@pec.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 28/04/1970 

Sesso Femminile 

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

  Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

   Tipo di attività o settore 

       Date 

15/06/2018 – 15/09/2018 

Receptionist 

Front office (prenotazioni, accoglienza e prima informazione del turista, check-in, addebiti, check-out) 

Hotel Club Residence “La Castellana” Belvedere M.mo 

Alberghiero 

06/07/2016 – 05/07/2017 

Collaboratore coordinato e continuativo 

Supporto alle attività di segreteria nonché al monitoraggio delle pratiche relative alle acquisizioni di servizi e beni 
anche con fornitori esteri, alla luce del nuovo codice dei contratti; predisposizione delle procedure relative al 
reclutamento del personale a contratto quali assegni, borse di studio e collaborazioni con redazione dei bandi di 
selezione, anche in lingua straniera e divulgazione degli stessi sui portali dedicati (Euraxess, Cineca , sito 
dell’Istituto) con successiva registrazione presso il Centro per l’impiego; organizzazione di missioni (anche 
all’estero) e dei relativi ordini di missione e successiva gestione ed archiviazione degli atti ad essi relativi; 
gestione amministrativa contabile e archiviazione della documentazione per la predisposizione dei rendiconti 
finanziari nell'ambito dei progetti europei e internazionali in essere 

Istituto per la Tecnologia delle Membrane ITM-CNR 

via P. Bucci, cubo 17/C, 87036 Rende (Italia) 

Ente di ricerca 

27/04/2015 – 26/04/2016 

Collaboratore coordinato e continuativo 
Supporto alla gestione amministrativa e contabile per la predisposizione di rendiconti finanziari di progetti 
Europei, Regionali e Nazionali con relativa gestione delle pratiche riguardanti ordini di servizi e forniture anche 
all’estero e delle relative fatture; supporto all’intermediazione con fornitori e referenti esteri; predisposizione delle 
procedure relative ad incarichi di ricerca quali assegni, borse di studio e collaborazioni con redazione dei bandi di 
selezione, anche in lingua straniera e divulgazione degli stessi sui portali dedicati (Euraxess, Cineca); supporto 
alla predisposizione di ordini di missione (anche all’estero) e gestione ed archiviazione della relativa 
documentazione amministrativo-contabile; supporto all’accoglienza di ospiti e collaboratori stranieri per il disbrigo 
delle pratiche burocratiche; componente dei comitati di organizzazione di convegni internazionali con funzioni di 
segreteria. 

Istituto per la Tecnologia delle Membrane ITM-CNR 

via P. Bucci, cubo 17/C, 87036 Rende (Italia) 

Ente di ricerca 

16/07/2012 – 15/01/2015 
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Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore coordinato e continuativo 

Principali attività e responsabilità Gestione degli aspetti contabili e contrattuali; gestione delle procedure relative a incarichi di collaborazione, 
assegni di ricerca, borse di studio, etc; gestione amministrativa e contabile per la predisposizione dei rendiconti 
finanziari, anche in lingua inglese ed in sistemi informativi online quali il portale della Commissione Europea. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto per la Tecnologia delle Membrane ITM-CNR 
Via P. Bucci, cubo 17/C, 87036 Rende (Italia) 

Tipo di attività o settore Ente di ricerca 

Date 10/05/2011 - 09/05/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore occasionale 

Principali attività e responsabilità Supporto alle attività amministrative e contabili, quali protocollazione e archiviazione pratiche, compilazione 
rendiconti, rendicontazione di cassa, gestione di comunicazioni obbligatorie al Centro per l'impiego e 
assicurazione, etc. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto per la Tecnologia delle Membrane ITM-CNR 
Via P. Bucci, cubo 17/C, 87036 Rende (Italia) 

Tipo di attività o settore Ente di ricerca 

Date 07/04/1996 - 31/10/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Segretario / responsabile ufficio ricevimento 

Principali attività e responsabilità Front office (prenotazioni, accoglienza e prima informazione del turista, check-in, addebiti, check-out) 
Back office (prima nota cassa, chiusura contabile giornaliera, corrispettivi, gestione sospesi, gestione archivio, 
piano governante). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Grand Hotel San Michele 
Loc. Bosco, 8/9, 87022 Cetraro (CS) (Italia) 

Tipo di attività o settore Alberghiero 

Istruzione e formazione 

Date 

Date 

26/02/2016 

Partecipazione al corso in video conferenza “Horizon 2020 – Assegni di ricerca” 

10-11/7/2013 Milano

Partecipazione a corso di formazione sul tema: “Il nuovo regolamento per le acquisizioni in economia, le altre 
procedure negoziate ed i contratti di ricerca”. 

Date 16-18/10/2012 Bologna

Partecipazione corsi di formazione e aggiornamento sul tema: Gli appalti dei servizi e forniture alla luce delle 
novità recate dai decreti sulla “spending review”. 

Date 10/05/1995 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne voto 107/110 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università della Calabria 
Rende (CS) (Italia) 

Date 07/1989   

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioneria 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ITCG "G. Filangieri" 
Trebisacce (CS) (Italia) 

Capacità e competenze personali 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 
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Inglese C2  Utente avanzato C2  Utente avanzato C2  Utente avanzato C2  Utente avanzato C2  Utente avanzato 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Membro dell’Organizing Committee durante la XXXI EMS Summer School svoltasi a Cetraro (CS) dal 30 
Settembre al 3 Ottobre 2014. 

Membro dell’Organizing Committee durante il DoubleNanoMem Workshop and Exhibition svoltosi a Cetraro (CS) 
dal 15 al 18 Maggio 2012. 

Capacità e competenze sociali Serietà, professionalità, naturale inclinazione ai rapporti interpersonali, capacità di risoluzione immediata dei 
problemi dei clienti e del personale, capacità di adattamento a nuovi ambienti professionali. 

Capacità e competenze organizzative Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel, Access e Power Point, 
conoscenza del sistema SIGLA. Ottima capacità di navigare in Internet ed utilizzare i programmi di posta 
elettronica. Capacità di utilizzo siti quali Euraxess e Cineca per la pubblicazione di bandi per reclutamento 
personale a contratto. 

Patente B 

Data 13/05/2019 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

