DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
La sottoscritta FRANCESCA LONGO nata a TRICASE (Prov LE ) il 24/02/89 e residente a TRICASE (Prov LE) in via BRENTA
N.12, Codice Fiscale LNGFNC89B64L419O, consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in
merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale
conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) Francesca Longo
Indirizzo(i) Via Brenta n.12
73039 Tricase (Le)
Telefono(i)
Cellulare +39 3298825888
E-mail francesca.l89@live.it francescalongo89@pec.it
Cittadinanza italiana
Data di nascita 24/02/1989
Sesso Femminile
Occupazione desiderata / settore amministrativo, economico/ contabile, gestione aziendale e marketing
Settore professionale

Esperienza professionale 1) Responsabile gestione amministrativa e contabile presso Master Fruit società
cooperativa, dal 15/7/19
2) Addetta alla contabilità presso “Meridionale Frutta Srl” dal 2/1/19 al 30/4/19
3) Operatrice call center “acque pure Italia” dal 5/2/18 al 9/2/18
4) Addetta alla contabilità presso “Meridionale Frutta “ di Lucugnano (Le), a partire
dal 10 Luglio 2015 al 31/12/16.
5) Attività di volontariato presso la Pro Loco di Montesano Salentino.
6) Tirocinio formativo di 150 ore presso Oleificio Forestaforte Gagliano del Capo
(Le).
7) Commessa.
8) Tirocinio formativo di 200 ore presso “Allianz” di Montesano Salentino (Le).
Impiego come fitness promoter nell’ambito dell’iniziativa fitness days, presso il reparto
Borsari del Mercatone uno di Surano (LE), dal 7-3-2010 al 6-5-2012.
Istruzione e formazione
Specializzazioni -MASTER DI I LIVELLO “Digital Manager 4.0: ICT e Innovazione, conseguito con
votazione 110/110, il 29/6/19, presso CRIS Poggiardo.
-

Date A.S. 2012/2013 – A.S. 2014/2015
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Scienze della Politica con votazione 110 con lode/110
Tesi di laurea in Geografia dello Sviluppo, titolo: “Infrastrutture di trasporto e
competitività urbana. Il caso del Mezzogiorno”
Principali tematiche/competenza Tutte le discipline legate all'indirizzo di studi ( giuridiche, politologiche, storiche ed
professionali possedute economiche)
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Lecce, Piazza Tancredi, n.7, 73100, Lecce
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Laurea Magistrale. Classe LM-62
nazionale o internazionale
Date A.A. 2009/2010- A.A. 2011/2012
Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in scienze politiche e delle relazioni internazionali con votazione
107/110.
Tesi di laurea in Diritti Umani, titolo: “La condizione della donna nel mondo Arabo”.
Principali tematiche/competenza Ambiti: giuridico, politologico, economico, sociologico.
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Lecce, Piazza Tancredi, n.7, 73100, Lecce
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Laurea triennale. Classe L-36
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Università
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erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Diploma
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istruzione secondaria superiore
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Capacità e competenze
personali
Madrelingua Precisare madrelingua/e
Italiana
Altra(e) lingua(e) Inglese (ESB LEVEL2/C1); Francese ( DELF niveau A2); spagnolo; arabo ( corso base
30h)
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Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici progetti effettuati nell'ambito
universitario e scolastico; buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali.
Capacità e competenze tecniche Competenze in ambito socio - linguistico e politico internazionali acquisite durante i
ed organizzative corso di studi. Capacità di influenzare l’interlocutore all’apprendimento, alla vendita o
acquisto e di comprenderne le sue aspirazioni e/o idee tramite l’analisi degli strumenti
della comunicazione non verbale, acquisite grazie ad un corso base di
Programmazione neurolinguistica.
Grazie alle mie esperienze professionali, durante le quali mi è stato richiesto di gestire
autonomamente le diverse attività, rispettando scadenze e obiettivi prefissati, sono ora
in grado di organizzare autonomamente il mio lavoro.
Capacità e competenze Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft del pacchetto Office ( Excel, internet
informatiche Explorer, word, PowerPoint).Dimestichezza nell’utilizzo di strumenti ed applicativi
digitali nell’ambito della programmazione aziendale. Capacità di architettare strategie
di marketing digitale, anche attraverso l’utilizzo dei nuovi social media.
Attività Politica ed Amministrativa COMUNE DI TRICASE
Dal 2017 ricopro la carica di Consigliere Comunale di maggioranza
- Presidente 7^ Commissione Consiliare: Igiene ambientale, Ecologia, Verde
pubblico, Riqualificazione spazi urbani, Politiche ambientali
- Membro componente 2^ Commissione Consiliare: LL.PP., Patrimonio, Urbanistica
- Membro componente 5^ Commissione Consiliare: Pubblica istruzione, Cultura.
Istituzioni e beni culturali, Turismo, Spettacolo, Sport e tempo libero
- Membro componente COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'.

Patente Automobilistica (patente B)

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196.
Tricase, 14/03/20

Francesca Longo

