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Esperienza professionale
Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

dal 1 aprile 2009 ad oggi
Contratto a tempo indeterminato
Tecnico informatico.
Per i progetti di seguito elencati ha curato le attività di rendicontazione:

* Progetto “SCODA (Sistema Integrato per la Certificazione di Opere d’Arte), progetto di ricerca in tema
di nuove tecnologie applicate ai beni culturali finanziato dalla Regione Calabria, PIA fondi POR 2007-
2013 e realizzato in partenariato con il Dipartimento di Meccanica della Facoltà di Ingegneria
dell’Università della Calabria (Cosenza), la 3D research srl e la Diarco restauri (2014 – in corso).
* Progetto “S2.0 – Samrt Shopping, finalizzato alla realizzazione di un sistema webgis per la mappatura
degli esercizi commerciali presenti su Corso Mazzini, commissionato dall’Azienda Speciale “Promo
Catanzaro” della Camera di Commercio di Catanzaro (2014).
* Progetto “Servizio Di Acquisizione Digitale Multibanda E Tridimensionale Del Codex Purpureus
Rossanensis” finalizzato, sulla base dell’esigenza della Committenza, a rendere fruibile al pubblico ed
agli studiosi il Codex attraverso la creazione di una copia digitale con il ricorso a tecniche di acquisizione
innovative quali quelle multi spettrali e 3D. In partenariato con la 3D Research srl. – Commissionato dalla
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria (2013)
* Progetto “WINNER II - Women IN maNagEment tRaining”, percorso formativo in modalità mentoring
per il quale la TEA ha svolto attività di coordinamento ed assistenza, commissionato da Change Project
s.r.l. (2013)
* Progetto “I.T.A.C.A.- Information and Technical Assistance Actions for Clusters creation”, acquisizione
di banche dati e ricerche in relazione alla realizzazione di un’indagine di campo, finanziato dalla camera
di commercio di Catanzaro (2013)
* Progetto “ITACA (Innovative Tools for cultural heritage ArChiving and restorAtion)” finalizzato alla
realizzazione di un progetto di ricerca in tema di beni culturali, finanziato dalla Regione Calabria, PIA
fondi POR 2007-2013 (2012-in corso)
* Progetto “WINNER - Women IN maNagEment tRaining”, percorso formativo in modalità mentoring per il
quale la TEA ha  svolto attività di supporto ed assistenza tecnica alla realizzazione del commissionato
dalla Camera di Commercio di Catanzaro (2012).
* Progetto “In rete … per la ripresa: innovazione nelle filiere produttive, distretti, reti di imprese nella
provincia di Catanzaro”, realizzazione dell’indagine sui fabbisogni tecnologici delle imprese della
provincia di Catanzaro, finanziato dalla Camera di Commercio di Catanzaro, per conto del Consorzio
DREAM (2010).
* Progetto “Promozione e valorizzazione delle filiere produttive della provincia di Catanzaro”,
realizzazione dell’indagine sui disciplinari di produzione, finanziato dalla Camera di Commercio di
Catanzaro, per conto del Consorzio DREAM (2010).
* Progetto “SIT-In - Sistema Informativo Territoriale via Internet”, realizzazione del webgis open source
della provincia di Catanzaro, finanziato dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro (2011).
* Progetto ”AMMIRA – Acquisizione  Multispettrale, Miglioramento, Indiciz-zazione e RicercA di artefatti
artistici”, finalizzato alla realizzazione di un progetto di ricerca in tema di beni culturali, finanziato dalla
Regione Calabria, PIA fondi POR 2007-2013.

T.E.A. s.a.s., Contrada Santa Domenica 48E, Catanzaro
Servizi

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Dal 01 settembre 2011 al 30 novembre 2011
Operatrice Call Center outbound

Abramo Customer Care
Call Center



Date

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Marzo 2009
Collaborazione occasionale

T.E.A. s.a.s via Bruno Chimirri 32, Catanzaro
Servizi

Date

Lavoro o posizione ricoperti

01 Luglio 2008 al 03 Luglio 2009

Impiegata - Contratto a tempo determinato - CCNL di riferimento: Studi Professionali, Livello: IV, Part
time

Principali attività e responsabilità Tenuta Contabilità, essenzialmente Prima Nota Contabile, rapporti con le Banche, gestione movimenti
della Cassa, scadenze mensili e trimestrali

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Nicotera Gaetano Via E. Vitale – Catanzaro -
Tipo di attività o settore Studi Commerciali

Date 22 febbraio 2005 al 23 Maggio 2005

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice Esterna Part-time
Principali attività e responsabilità Gestione Archivio

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo attività o settore

REGIONE CALABRIA – Ufficio Acquedotti S.r.l.
Ente pubblico

Date 26 novembre 2004 al 31 gennaio 2005

Lavoro o posizione ricoperti Aiuto Commessa V° livello Commercio Full-time
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro Intimissimi Buenos Aires, MILANO,
Tipo di attività o settore Commercio

Date giugno 2004 a ottobre 2004

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata - Contratto a tempo determinato - CCNL di riferimento: Studi Professionali, Livello: IV, Full
time

Principali attività e responsabilità Registrazioni IVA e contabilità, lavori generici d’ufficio e rapporti con Istituti ed Enti vari.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Consulenza del Lavoro e Amministrazione” (MI)

Tipo di attività o settore Consulenza finanziaria e amministrativa

Date 04/07/03 al 31/05/04

Lavoro o posizione ricoperti impiegata di concetto, CCNL di riferimento: Metalmeccanici Industria, Livello: V, Part-time
Principali attività e responsabilità Tenuta Contabilità, essenzialmente Prima Nota Contabile, rapporti con le Banche, gestione movimenti

della Cassa, scadenze mensili e trimestrali
Nome e indirizzo del datore di lavoro T.E.A. sas di Elena Console & C, Catanzaro

Tipo di attività o settore Terziario avanzato

Date 02/01/2002 al 31/05/02

Lavoro o posizione ricoperti collaboratrice Impresa Familiare
Principali attività e responsabilità Gestione contabilità interna, gestione ordini e insoluti

Nome e indirizzo del datore di lavoro R.I.C. Console Mariantonietta", Rappresentanze Industriali e Commerciali, Via L.Pascali 29 Catanzaro



Tipo di attività o settore Commercio

Date 26/01/01 al 16/03/01

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata, CCNL di riferimento: Studi Professionali-CIPA, livello: 03
Principali attività e responsabilità AIUTO CONTABILE, conoscenza misure interne di sicurezza

Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO RAG. GENEROSO BUONANNO, Via B.Verro, 4 20141 Milano, per il tramite della
“ADECCO” Società di Fornitura di Lavoro Temporaneo S.p.A., Via Meda 17, 20141 Milano

Tipo di attività o settore Consulenza finanziaria e amministrativa

Date 22/03/01 al 25/05/01

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata,  CCNL di riferimento: Commercio e Terziario, Livello: III
Principali attività e responsabilità AIUTO CONTABILE, conoscenze misure interne di sicurezza, contabile con mansione di inserimento

Nome e indirizzo del datore di lavoro UBI SOFT S.p.A., Viale Cassala, 22 20143 Milano, per il tramite della “ADECCO” Società dii Fornitura
di Lavoro Temporaneo S.p.A., Via Meda 17, 20141 Milano

Tipo di attività o settore Consulenza finanziaria e amministrativa

Date settembre 1997 a luglio 1998

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice part-time
Principali attività e responsabilità Data entry

Nome e indirizzo del datore di lavoro Service Data Bank S.r.l.”, servizio per la tutela del credito, Via Orti 100, Catanzaro
Tipo di attività o settore Servizi

Istruzione e formazione

Date Novembre 2012/giugno 2013

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Corso su Comunicazione, Marketing e Finanza, 338 ore (128 aula, 210 FAD)

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

Change Project srl, Via Mannelli, 167 50132 Firenze - Italy

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date 2002

Titolo della qualifica rilasciata ADDETTA ALLE SEGRETERIE DI STUDI NOTARILI E POLIVALENTI
Principali tematiche/competenza

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione
Confartigianato Via Domenico Mottola D'Amato 51 - Catanzaro

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Durata: 90 ore - Votazione: 92/100

Date gennaio 1998-luglio 1998

Titolo della qualifica rilasciata TECNICO CONTABILE E TRIBUTARIO NELLE AZIENDE E NEGLI STUDI PROFESSIONALI
Principali tematiche/competenza

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione



Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE: 2° livello - Autorizzazione Ministero P.I. 29/12/97
n°8001 - Votazione: 30/30 - Durata: 700 ore

Date 03/06/98 al 21/07/98

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio formativo
Principali tematiche/competenza

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione
Studio Commerciale De Lorenzo Massimo”, Via Purificato, 14 Catanzaro

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date 1992-1997

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA DI PERITO COMMERCIALE E RAGIONIERE PROGRAMMATORE
Principali tematiche/competenza

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione
I.T.C.S. “B.Grimaldi”, sito in Via A.Turco, Catanzaro

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Votazione: 50/60

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

Inglese

buono
buono
Sufficiente

Capacità e competenze informatiche
Uso del PC, in particolare dei software applicativi in ambiente Windows’98/2000/XP compreso il
pacchetto Office, Internet, Posta elettronica, dei linguaggi di programmazione Pascal e Cobol (a livello
scolastico), dei programmi di gestione e software contabilità BRIDGE.BAT e SYSPAC.
Conseguita in data 30/04/2002 l’EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE con SKILL CARD n° IT
– 021747, rilasciata da Scuola Radio Elettra, Sigla LN-08.
Conseguito in data 11/07/2005 attestato WEB MASTER, Divisione Web Education Cepu, rilasciato da
Cepu S.r.l., Sigla CA007971MI

Patente A e B – automunita (anche ciclomotore)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni – E’ consapevole della
responsabilità e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso e ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 e successive modifiche
ed integrazioni – Data dell’ultimo aggiornamento: marzo 2015

Francesca Console


