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INFORMAZIONI PERSONALI Valeria Prinari 
 

  

 Via Salvatore Prascina , 170 – 76121 Barletta (Bt)  

  349.1315983        

 ipexbc@live.it  
 
Whatsapp   349.1315983 

Luogo e Data di nascita   Barletta 25/05/1992 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Dal 03 marzo al 31 marzo 2020 Collaboratore scolastico “supplenza” 

Scuola 7° circolo Giovanni Paolo II – plesso dell’infanzia  Largo primavera Barletta  

▪ Addetta alla sorveglianza degli alunni, pulizie e tutto ciò che richiedeva l’impiego 

Attività o settore istruzione  

Da 30 gennaio al 24 febbraio 
2020 

Collaboratore scolastico “supplenza” 

Istituto comprensivo Musti – Dimiccoli, Plesso dell’infanzia Rodari Barletta  

▪ Addetta alla sorveglianza degli alunni, pulizie e tutto ciò che richiedeva l’impiego 

Attività o settore istruzione  

Dal 19 al 26 ottobre 2019 Collaboratore scolastico “supplenza”  

Scuola media statale Baldacchini  Barletta  

▪ Addetta alla sorveglianza degli alunni, pulizie e tutto ciò che richiedeva l’impiego 

Attività o settore istruzione  

Da settembre 2017 a giugno 2018 Collaboratore scolastico “tirocinio tramite comune di barletta” 

Scuola 7° circolo Giovanni Paolo II – plesso via dei pini Barletta  

▪ Addetta alla sorveglianza degli alunni, pulizie e tutto ciò che richiedeva l’impiego 

Attività o settore istruzione  

Da settembre a novembre 2015 Operatrice di Call center outbound 

Call Center di Barletta 

▪ Addetta alle proposte telefoniche di vendita di cd-rom su finanziamenti europei 

Attività o settore Call Center  

Da marzo a settembre 2014 Baby sitter 

Famiglia di Barletta 

▪ Assistenza e cura per due bambini di età di 10 e 3 anni 

Attività o settore Servizi alla persona  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

 

 

 

Da gennaio a maggio 2013 

 
Banconista di Bar pasticceria 

Bar pasticceria di Barletta 

▪ Addetta al servizio al banco e ai tavoli 

Attività o settore Ristorazione  

Da giugno a settembre 2012 Operaia di produzione 

Maglificio di Barletta 

▪ Addetta allo smistamento del materiale da lavoro 

Attività o settore Industria artigianale  

Da febbraio a settembre 2010 Grafica 

Studi fotografici di Barletta 

▪ Addetta al ritocco fotografico, all’elaborazione fotografie con Adobe Photoshop e Adobe Photoshop 
Lightroom 

Attività o settore Fotografia  

Aprile 2009 Grafica pubblicitaria - Stagista 

INCOMA  International Consulting and Mobility Agency di Siviglia (Spagna) 

▪ Realizzazione lavori di grafica pubblicitaria 

Attività o settore Grafica pubblicitaria  

Da ottobre 2008  a gennaio 2009  Grafica pubblicitaria - Stagista 

Agenzia pubblicitaria “OggiWeb” di Barletta 

▪ Realizzazione lavori di grafica pubblicitaria, editoriale e web. Impaginazione in HTML 

Attività o settore Pubblicità e comunicazione 

Da settembre 2007  a maggio  
2008  

Grafica pubblicitaria - Stagista 

Serigrafia  “Serimed” di Barletta 

▪ Realizzazione lavori grafici e stampa 

Attività o settore Serigrafia 

07 giugno 2019  Diploma di qualifica di Grafico pubblicitario “ voto 75/100 “  

I.I.S.S. “N. Garrone” di Barletta  

22/01/2010 Attestato di Qualifica Professionale di Operatore di computer “ voto 100/100”  

O.F.M.I. Centro di formazione professionale delle SuoreTerziarie Francescane Alcantarine di Barletta 

▪ Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale 

28/12/2009 Certificato ECDL  

Wellcome Test center AICA di Andria 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si autorizza al trattamento dei dati personali trasmessi 

 
 

Barletta, 24/09/2020           Valeria Prinari 

Lingue straniere Inglese: discreta conoscenza della lingua sia scritta che parlata 

 

Francese: conoscenza scolastica 

Competenze comunicative e 
organizzative 

 

 

 

Competenze  

informatiche 

Ottime capacità relazionali e di adattamento a diversi contesti socio lavorativi. 
Dotata di forte spirito di responsabilità sono in grado di organizzare e gestire il lavoro in autonomia e 
nel rispetto di direttive e tempi assegnati. 
 
 
Ottima  conoscenza nell’utilizzo del computer e dei vari software grafici “(photoshop, lightroom, 
illustrator) 
Pacchetto office e della posta elettronica e di tutto cio che riguarda il computer. 

Competenza digitale 

 
AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ECDL 

Hobby e Interessi Ascoltare musica, cucina 

Patente di guida Categoria B   

 

 

 inoccupata. Iscritta al Centro Territoriale per l’Impiego di Barletta dal 30/08/2012 

 

 Disponibilità immediata all’impiego, a lavorare  
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

