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Anna Maria Iavazzo 

  

 
PROFILO PROFESSIONALE 

Quindici anni di esperienza maturata nell’ambito dei Servizi per l’Impiego come operatore di preselezione e 
orientatrice al lavoro e alla formazione. 

Esperienza decennale maturata anche come insegnante e progettista di corsi di informatica per adulti e per 
bambini tra i 3 e i 5 anni. 

  

   
Esperienza professionale 

  
 

Data Dal 2003 - Ad oggi   

Lavoro o posizione ricoperti Operatore di orientamento al lavoro, formazione e preselezione presso il Centro 
Impiego di Pomezia 

  

Principali attività e responsabilità Orientatrice e formatrice per: stesura del Curriculum vitae, obiettivi professionali, messa a 
fuoco delle competenze individuali, ricerca di percorsi di formazione, ricerca attiva del lavoro, 
e colloqui di selezione. Percorsi d'aula e seminari e colloqui individuali per: NASPI, ADR, 
CDR ALMAVIVA, SIA, GARANZIA GIOVANI, alternanza scuola/lavoro e disoccupati 
richiedenti assistenza orientativa. Collaborazione nella stesura degli story board per video 
curriculum. Selezione dei candidati alle offerte di lavoro pubblicizzate dal Centro. Redazione 
e trasmissione degli elenchi dei candidati alle aziende. Contatti con le aziende.  

  

Nome datore di lavoro CAPITALE LAVORO S.p.A.    

Tipo di attività o settore Società Unipersonale della Provincia di Roma operante nei settori del Lavoro e della Formazione Professionale, nel 
campo del Sociale e dell’Ambiente. 

  

  

  
Esperienza professionale    

Data Dal 2005 – al 2013   

Lavoro o posizione ricoperti Formazione e assistenza tecnico-informatica   

Principali attività e responsabilità Insegnante di informatica corsi di aggiornamento per le maestre delle scuole materne 
comunali e statali. Collaborazione nella realizzazione di progetti di formazione nel settore 
informatico e delle arti applicate per bambini delle scuole materne. Gestione, progettazione e 
realizzazione del sito internet dell'Associazione. Grafica illustratrice (locandine, brochure, 
power point). Supporto tecnico-informatico in convegni, seminari e spettacoli. 

  

Nome datore di lavoro ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA BOTTEGA FANTASTICA”   

Tipo di attività o settore Istruzione e formazione presso scuole dell’infanzia ed elementari di alcuni Municipi di Roma  
 

    
Esperienza professionale    

Data 2001 - 2002   

Lavoro o posizione ricoperti Operatore Back Office   

Principali attività e responsabilità Data entry per il censimento 181/00. Contatto telefonico con l’utenza censita. Supporto in 
aula per la compilazione della modulistica consistente nella ricerca di corrispondenze tra il 
lavoro effettuato e il codice ISTAT corrispondente.  

  

Nome datore di lavoro ITALIA LAVORO S.p.A.   

Tipo di attività o settore 
 

Consulenza nell'ambito delle competenze in materia di lavoro  presso  Regioni, Province, Amministrazioni Locali e 
soggetti privati. 

 
 

    
Esperienza professionale    

Data Aprile 2000 - Dicembre 2000   

Lavoro o posizione ricoperti Sviluppatore di prodotti multimediali   
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Principali attività e responsabilità Sviluppo e progettazione grafica di prodotti multimediali per e-learning. grafica illustratrice 
per vari corsi di formazione online. Controllo di qualità dei prodotti.  

  

Nome datore di lavoro ECO SRL Didattica e Comunicazione   

Tipo di attività o settore Realizzazione e sviluppo di CBT e WBT per l’E-learning.  
 

  
 
 
 
 

  
Esperienza professionale    

Data Settembre 1998 - Marzo 1999  

Lavoro o posizione ricoperti Addetto all’elaborazione di immagini e testi  

Principali attività e responsabilità Elaborazione di immagini e testi per l’allestimento del sito web della Società. Scelta,  
copiatura, riadattamento e creazione dei testi e ritocco fotografico di immagini e da inserire 
nel sito.  
 
 

Nome datore di lavoro STAR SYSTEM ROMA S.p.A.  

Tipo di attività o settore Settore turistico - alberghiero  

    
Esperienza professionale    

Data Settembre 1997 – Maggio 1998   

Lavoro o posizione ricoperti Documentarista   

Principali attività e responsabilità Co-partecipazione alla creazione di un documentario per il Comune di Civitella di Licenza. 
Elaborazione e adattamento del testo narrato dallo Speaker; scelta e adattamento delle musiche 
del filmato; scelta delle riprese da inserire nel documentario e montaggio audio/video. 

  

Nome datore di lavoro C.I.P.R. (Comitato Italiano per la Protezione degli Uccelli Rapaci)   

Tipo di attività o settore Settore ambientale  
 

 
Altre Esperienze  

   

Dal 2015 Socia Cofondatrice dell’Associazione: “Dire, fare, Orientare” – coordinazione, 
organizzazione eventi; realizzazione locandine per la pubblicizzazione delle attività; gestione 
e realizzazione sito internet e gestione network (facebook, google+, twitter e linkedin).  

  

2014 
 

 

Intervento durante la lezione di “psicologia del lavoro” e di “psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni” della Prof.ssa V. Caggiano, riguardo il mercato del lavoro e i Servizi per 
l’Impiego della Provincia di Roma presso l’Università degli Studi Roma TRE. 

  

1998 al 2013 
 

Creazioni grafico-artistiche: siti internet (flash, html, applet java), loghi, biglietti da visita, 
biglietti di auguri, fotoritocco, carte intestate, locandine, copertine per CD e videocassette, 
brochure, presentazioni multimediali. 

2008 Collaboratore/Relatore del seminario “come raccontare una fiaba – laboratorio e 
gioco” (3° Seminario sulla lettura e interpretazione delle Fiabe per le insegnati della scuole 
materne del Municipio Roma XII con la collaborazione dell'ufficio pedagogico del Municipio 
Roma XII). 

  

2006 - 2007 Animazione Teatrale e Arti Applicate: Stage di 100 ore ciascuno (autorizzati dal 
Dipartimento XI del Comune di Roma per l’aggiornamento e la formazione degli insegnanti 
delle scuole dell’infanzia) svolti presso l’Associazione Culturale La Bottega Fantastica 

  

2005 Operatore Socio Assistenziale per l’Infanzia. Tirocinio di 300 ore svolto presso la Scuola 
Comunale per l’infanzia di Roma Guido da Verona. 

  

    
 

Istruzione e formazione 

   

2017 Job Club Trainer   

2015 Master di I Livello in “I percorsi dello Storytelling. Teorie, tecniche e contesti delle 
narrazioni” presso l’Università degli Studi di Roma TRE – Tesi: “Viaggio al Centro del 
Fumetto”. Direttore del master: Prof.ssa Barbara De Angelis 

  

2014     Master di I Livello in “Consulenza Pedagogica nei contesti di educativi di formazione   
permanente” presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano – voto 110 e Lode – Tesi: 
“Formazione a Distanza. Il mestiere dell’e-tutor”. Relatore: prof.ssa Cristiana Cardinali 
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                                    2013 Master di I Livello in “Politiche e Strumenti per la Direzione e la Valorizzazione 
delle Risorse Umane” presso l’Università degli Studi di Roma TRE – Tesi: “Orientare 
il lavoro nella società moderna. Il career counseling”. Relatore: Prof.ssa Valeria 
Caggiano  

 

  

                                                    
2012 

Laurea Triennale in “ Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane” presso l’Università 
degli Studi di Roma TRE – voto 105/110 – Tesi di Laurea: “Orientamento al Lavoro. Un 
approccio per competenze”. Relatore: prof. Paolino Serreri, Correlatore: prof. M.assimo 
Margottini 

  

2009 ECDL (European Computer Driving Licence)    

2007 Professione Ludotecario - Attestato di Formazione Professionale   

2005 O.S.A. (Operatore Socio Assistenziale) per L’infanzia -  Attestato Professionale    

2000 Nuovi imprenditori nel settore della multimedialità (Progettaz. e sviluppo di applicazioni 
multimediali specifiche per l’E-learning). Attestato di qualifica professionale.  

  

1999 Dattilografo in Word Processing - Attestato di Qualifica Professionale.    

1993 Diploma di Maturità Scientifica   

    
Competenze linguistiche    

lingua Inglese   

Livello B1  Comprensione dei punti chiave di messaggi in lingua standard su argomenti familiari affrontati 
nell’ambiente di lavoro, nel tempo libero e in situazioni che si possono verificare durante una 
permanenza in cui si parla la lingua studiata. Produzione di testi semplici e coerenti su argomenti familiari 
o di interesse personale.  

  

                                                   
lingua 

 
Spagnolo 

 
 

Livello A1  Comprensione e utilizzo di espressioni di uso quotidiano e formule comuni tese a soddisfare bisogni di 
tipo concreto. Ascolto e riproduzione orale semplice purché l’interlocutore parli lentamente e 
chiaramente e sia disposto a collaborare. 
 

   

      
Competenze informatiche Windows XP-10. MacOS. Android 7.0. Pacchetto Office. Photoshop. Flash. Firefox. Front 

Page. DreamWeaver. CoralDraw. Illustrator. Open Office. Html (base). Applet Java (base).  

 
 

   
 

Altre capacità e competenze Video scrittura a tastiera cieca.  
 

    
Patente B - Automunita  

 

   
 

Prestazioni volontarie   
 

1994-2008 Collaborazione con la L.I.P.U.  
 

1999 Raccolta fondi per l’Anthai (Ass. Naz. Tutela Handicappati e Invalidi)  
 

1997 Partecipazione al Progetto Atlante Rettili e Anfibi di Roma, in collaborazione con la     
Facoltà di Biologia della Terza Università di Roma. 

 
 

1996 Collaborazione con il CI.P.R. (Comitato italiano per la protezione degli uccelli rapaci).  
 

    
Altre Informazioni personali    

Giugno 2015 
Pubblicazione del racconto: … è buona anche la...."ricettata", all'interno del libro 

"Conoscere il nemico, racconto e scrittura" – Anicia Editore 

  
 

Dal 2014 Iscritta Asitor (Associazione Professionale Italiana per l'Orientamento).   
 

1999-2011 Attrice di teatro amatoriale   
 

1996 Vincitrice del I° premio del Concorso Letterario “ Penne a Sfera” – Settore Narrativa 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

 
                                                                                                                                                                                                                                              Firma 

Anna Maria Iavazzo 

 


