
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCA ROMANA D’ANIELLO  

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2013-2010 

• Nome dell’azienda e città  Consiglio Nazionale della Ricerca di Palermo  

• Tipo di società/ settore di attività  Scientifica 

• Posizione lavorativa  Bando IBIM-7-2010-PA, prot.0002570 del 27/09/2010, “Attività di somministrazione di 
questionari sulla percezione del rischio da danno ambientale e applicazione di strategie 
educazionali nella gestione dei rapporti sperimentatori/adolescenti in un campione di adolescenti 
della città di Palermo”, svolta nell’ambito del progetto PRIN 2008 “comunicazione del rischio e 
valutazione dei fattori che influenzano la percezione del rischio in epidemiologia ambientale”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento del gruppo di lavoro, raccolta dati, inserimento dati, rapporti con le scuole, con le 
famiglie e con i ragazzi 

   

• Date (da – a)   2010 

• Nome dell’azienda e città  Consiglio Nazionale della Ricerca di Palermo  

• Tipo di società/ settore di attività  Scientifica 

• Posizione lavorativa  Bando IBIM 4-2010 - PA , progetto  “Parietaria Judaica sensitization and clinical phenotypes of 
respiratory allergic diseases in adolescents” per svolgere l’attività “Applicazione di strategie 
educazionali nella gestione dei rapporti adolescenti/genitori/medici nell’ambito di uno studio sulle 
malattie allergiche respiratorie svolto sugli adolescenti della città di Palermo”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento del gruppo di lavoro, raccolta dati, inserimento dati, rapporti con le scuole, con le 
famiglie e con i ragazzi 

 

• Date (da – a)   2009 

• Nome dell’azienda e città  Consiglio Nazionale della Ricerca di Palermo  

• Tipo di società/ settore di attività  Scientifica 

• Posizione lavorativa  Bando IBIM 3-2009 - PA , Incarico conferito sottoforma di collaborazione occasionale nell’attività 
di processo di diffusione e comunicazione ai ragazzi e alle loro famiglie dei risultati di uno studio 
epidemiologico eseguito su una popolazione studentesca di Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento del gruppo di lavoro, raccolta dati, inserimento dati, rapporti con le scuole, con le 
famiglie e con i ragazzi 
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• Date (da – a)   2009-2008 

• Nome dell’azienda e città  Consiglio Nazionale della Ricerca di Palermo  

• Tipo di società/ settore di attività  Scientifica 

• Posizione lavorativa  Bando IBIM 4-2008 - PA , Contratto d’opera nell’ambito del progetto epidemiologico “Effetto 
dell’ambiente sulle patologie respiratorie: analisi multiparametrica e interdisciplinare su un 
campione rappresentativo della città di Palermo per l’attività “applicazione di strategie 
educazionali nella gestione dei rapporti adolescenti-genitori-insegnanti” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento del gruppo di lavoro, raccolta dati, inserimento dati, rapporti con le scuole, con le 
famiglie e con i ragazzi 

 

• Date (da – a)  2008-2007 

• Nome dell’azienda e città  Consiglio Nazionale della Ricerca di Palermo  

• Tipo di società/ settore di attività  Scientifica 

• Posizione lavorativa  Bando IBIM 3-2006 - PA sul tema “strategie educazionali nella gestione dei rapporti adolescenti-
genitori-insegnanti”, presso IBIM CNR di Palermo, nell’ambito del progetto epidemiologico “ 
Effetto dell’ambiente sulle patologie respiratorie: analisi multiparametrica e interdisciplinare su 
un campione rappresentativo della popolazione scolastica della Città di Palermo”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento del gruppo di lavoro, raccolta dati, inserimento dati, rapporti con le scuole, con le 
famiglie e con i ragazzi 

 

• Date (da – a)   2007 

• Nome dell’azienda e città  Consiglio Nazionale della Ricerca di Palermo  

• Tipo di società/ settore di attività  Scientifica 

• Posizione lavorativa  Bando 1-2007 – assegno di ricerca sul tema strategie educazionali nella gestione dei rapporti 
adolescenti-genitori-insegnanti presso IBIM CNR di Palermo, nell’ambito del progetto 
epidemiologico “ Effetto dell’ambiente sulle patologie respiratorie: analisi multiparametrica e 
interdisciplinare su un campione rappresentativo della popolazione scolastica della Città di 
Palermo” (P.E.G.G.S “Pollen Environment genetics group study”) finanziamento ARPA Sicilia. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento del gruppo di lavoro, raccolta dati, inserimento dati, rapporti con le scuole, con le 
famiglie e con i ragazzi 

 

• Date (da – a)   2006-2005 

• Nome dell’azienda e città  Consiglio Nazionale della Ricerca di Palermo  

• Tipo di società/ settore di attività  Scientifica 

• Posizione lavorativa  Bando IBIM 6-2005 - PA , Contratto di prestazione d’opera nell’ambito del progetto 
epidemiologico “Effetto dell’ambiente sulle patologie respiratorie : indagine sulla popolazione 
scolastica delle scuole medie inferiori di Palermo svolto dall’IBIM –CNR. Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento del gruppo di lavoro, raccolta dati, inserimento dati, rapporti con le scuole, con le 
famiglie e con i ragazzi 

 

• Date (da – a)   2004-2003 

• Nome dell’azienda e città  Hotel Capo San Vito” ****, San Vito Lo Capo (TP) 

• Tipo di società/ settore di attività  Struttura alberghiera  

• Posizione lavorativa  Impiegata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetta al ricevimento e al  back office 

 

• Date (da – a)   2003-2001 

• Nome dell’azienda e città  7C Italia S.p.a 

• Tipo di società/ settore di attività  Call Centre 

• Posizione lavorativa  Impiegata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatrice di Call Centre per il prodotto Alitalia 
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• Date (da – a)   2001-1999 

• Nome dell’azienda e città  EAR S.r.l - Palermo 

• Tipo di società/ settore di attività  Organizzazione di eventi 

• Posizione lavorativa  Impiegata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente di produzione e addetta alle pubbliche relazioni 

 

• Date (da – a)   1998 

• Nome dell’azienda e città  Varie  

• Tipo di società/ settore di attività  Varie 

• Posizione lavorativa  Prestazioni occasionali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperienze lavorative come hostess congressuale e di promozione pubblicitaria, insegnante 
privata di inglese e francese, prestazioni occasionali quali vendita al pubblico presso la ditta 
Hugony S.r.l. di Palermo 

 

• Date (da – a)   1996 

• Nome dell’azienda e città  Colonia Comunale di Palermo 

• Tipo di società/ settore di attività  Attività ricreative 

• Posizione lavorativa  Volontariato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Animatrice nel periodo estivo 

 

• Date (da – a)   1995 

• Nome dell’azienda e città  Scuola elementare G.Pascoli di Palermo 

• Tipo di società/ settore di attività  Scuola 

• Posizione lavorativa  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di animazione e teatrale all’interno della manifestazione Tempo d’Estate 

 

• Date (da – a)   1994 

• Nome dell’azienda e città  Scuola elementare G.Pascoli di Palermo 

• Tipo di società/ settore di attività  Scuola 

• Posizione lavorativa  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di animazione e teatrale all’interno della manifestazione Tempo d’Estate 

 

• Date (da – a)   1994-1992 

• Nome dell’azienda e città  Istituto di Suore del SS. Crocifisso di Palermo 

• Tipo di società/ settore di attività  Scuola 

• Posizione lavorativa  Volontariato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di doposcuola, animatrice, attività grafico-pittoriche 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Laurea Magistrale in Scienze dell’educazione , indirizzo educatore professionale , conseguita 
presso l’Università degli Studi di Palermo  ( Scienze della Formazione ), con la votazione di 
110/110 con lode . 

• Date  Anno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Attestato del I Corso Universitario di educazione allo Sviluppo/ Unicef di Palermo  

 

• Date  Anno 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma di Hostess congressuale , fieristica e accompagnatrice turistica col patrocinio della 
Confcommercio di Palermo. 

 

• Date  Luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Diploma liceo linguistico di culture e lingue  di Palermo, “Ninni Cassarà”, con la votazione di 
53/60 

   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

 

 

 

Le esperienze lavorative avute nel corso degli anni hanno consolidato ed ampliato le 
personali attitudini alla cooperazione, all'apprendimento di strategie e metodologie di 
lavoro a contatto con il pubblico, consentendo un ottimo approccio nelle relazioni con le 
famiglie e le scuole coinvolte nelle attività di ricerca svolte negli ultimi anni. 

 

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

                                    ALTRE LINGUE 

  INGLESE E FRANCESE  

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  
 
 

Ottime capacità e competenze relazionali conseguite e rafforzate grazie alla personale indole 
comunicativa , alla capacità di problem solving e alla predisposizione verso lavori in team , di 
interazione con la clientela, o partner aziendali  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  
 
Spiccata capacità e competenza organizzativa, di gestione del team, di valorizzazione delle 
altrui competenze e professionalità nel rispetto delle personali attitudini  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

  

 

Buone competenze e tecniche e versatile attitudine nel conoscere e gestire macchinari o 
tecniche particolari, specifiche anche di ambiti gestionali. Buona capacità di gestire i principali 
sistemi operativi dei PC (Windows e Mac). Buona conoscenza dei software quali microsoft 
word, microsoft excel, microsoft powerpoint,  microsoft outlook).conoscenza del mondo 
internet, dei social, capacità di utilizzo dei motori di ricerca dei più diffusi browser 

 
 

 

 

PATENTE   B 

 
 

 

                 

 

    

 


