
Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono

Luogo di nascita
Data di nascita

Stato civile

ROCCHETTI ELISABETTA
Via Giorgini, 2 – 60035 Jesi (AN)
338/2654391
Ancona (AN)
02/06/1966
Nubile

Esperienza professionale

                 Da giugno 2021 ad ottobre
2021

                    Da Giugno 2016 ad aprile 2020 

                    Da febbraio a marzo 2014 

                             3 Dicembre 2013

                     Da gennaio a giugno 2009

Assistenza malati alzaie a Jesi

Incarico d’assistenza privata ad Ancona

Incarico di assistenza privata

 
Incarico di supplenza, presso L’Istituto Comprensivo”Marco Polo” di 
Fabriano(An)

Incarico di insegnamento pianoforte, presso L’Istituto Comprensivo di 
Monteroberto (an)

cccvv
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Da gennaio 2008 a giugno 2009

Da novembre 2007 a settembre 2019
i

Da agosto 2007 a novembre 2007

Da gennaio 2007 a giugno 2007

Da ottobre 2005 a giugno 2007

Da ottobre 2005 a ottobre 2006

Da ottobre 2005 a gennaio 2006

Da settembre 2005 a dicembre 2005

Da maggio 2005 a agosto 2005

Da giugno 2004 ad agosto 2004

Da marzo 2004 a giugno 2004

Da gennaio 2004 a febbraio 2004

Da gennaio 2001 a ottobre 2003 

Da gennaio 1999 a dicembre 2000

Incarico  a  tempo  determinato  per  insegnamento  strumento
musicale presso Istituto Comprensivo di Monteroberto (AN)

Collaborazione con “La Voce della Vallesina"

Attività privata di assistenza agli anziani

Incarico  a  tempo  determinato  per  insegnamento  strumento
musicale presso Istituto Comprensivo di Monteroberto (AN)

Attività  part-time  presso  agenzia  immobiliare  come  addetta
all’acquisizione di immobili

Attività privata di assistenza giovani

Attività privata di assistenza agli anziani

Assistenza privata a Jesi

Azienda  “kirby”  di  Monsano  come impiegata  addetta  al
telemarketing per il reclutamento di personale

Azienda “Servizi Globali” di Castelbellino come impiegata addetta
al telemarketing per la telefonia fissa e mobile. Il lavoro consisteva
nella gestione e nella promozione della vendita di portali Internet per
il settore alberghiero e nella vendita di telefoni mobili

Attività di baby-sitter presso una famiglia privata di Jesi

Azienda “Mosaico” di Castelbellino come  addetta alle vendite di
mobili-cucine

Azienda “Phone Service” di Jesi in qualità di  addetta alle vendite
telefoniche, promozione e telemarketing

Agenzia  Immobiliare  “Gabetti”  di  Jesi  come addetta
all’acquisizione di immobili

Da agosto 1996 a giugno 1997

Anno scolastico 1995/1996

Agenzia Immobiliare “Zenit” di Jesi come addetta all’acquisizione
di immobili

Associazione  musicale  “Nuovi  Orizzonti”  di  Ancona  in  qualità  di
insegnante di Propedeutica, Teoria – Solfeggio e Pianoforte

Istruzione e formazione

Anno scolastico 1998-1999

Anno 1995

Da maggio 2005 a luglio 2005

Diploma  di  Ragioneria  conseguito  presso  la  Scuola  “Nuova
Secondaria” di Jesi con la votazione di 66/100

Diploma  di  Pianoforte  conseguito  presso  il  Conservatorio  “G.
Rossini” di Fermo con la votazione di 6/10

Corso di formazione per assistente domiciliare presso ITIS di Jesi

Rocchetti Elisabetta – Via Giorgini, 2 – 60035 Jesi (AN) – Tel.: 338-2654391           Curriculum Vitae pag. 2/3



Capacità e competenze personali

Madrelingua

Altre lingue

Competenze e capacità relazionali

Competenze e capacità organizzative

Competenze e capacità informatiche

Patente

Italiano

Inglese (livello discreto sia parlato che scritto)
Corso presso l’Istituto “Easy Languages” di Jesi della durata di tre
anni (1992 – 1995) con raggiungimento del livello di “Intermediate
and Upper Intermediate Level”

Disponibilità,  adattabilità,  lavori  in  gruppo,  buona  capacità  di
stabilire e mantenere relazioni

Autonomia organizzativa e capacità di gestione risorse

Corso di informatica di base organizzato dal Centro di Formazione
ZIPA di Jesi (settembre 2003 – dicembre 2003) – Conoscenza degli
applicativi: Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express 

B

Ulteriori informazioni - Stato di disoccupazione
- Interessi  professionali:  lavorare  nel  settore  commerciale  e

marketing
- Disponibilità allo spostamento nell’ambito territoriale della regione

Marche

Trattamento dei dati Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.
196 del 30 giugno 2003

Data, …………………………

Firma
Elisabetta Rocchetti

……………………………………………
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