FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PAOLA ANGHILANTE
VIA DANTE 12, 12024 COSTIGLIOLE SALUZZO, CUNEO
347 9321797

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

paolanghilante@gmail.com
italiana
11/02/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Maggio 2011/2012/2013 e 8 dicembre 2011/2012
Cooperativa Librarsi

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

cultura
Letture animate
Letture presso il Salone del Libro per i ragazzi di Bra (maggio 2011/2012/2013)
Letture animate in occasione dei mercatini di Natale presso Palazzo Drago (Verzuolo)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Maggio – giugno – luglio 2011
Pierrecicodess

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

cultura
Gestione biblioteca – visite guidate
Attività di gestione libri: carico, scarico libri; inserimento libri nel programma gestionale Biblio;
etichettatura e sistemazione a scaffale; gestione riviste: archiviazione, sistemazione al pubblico.
Gestione del servizio internet point annesso alla biblioteca.
Visite guidate presso Casa Pellico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2005
Cooperativa

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Luglio 2002- 2003- 2004
Cooperativa Chianoc, Savigliano
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animazione
Animatrice d’infanzia
Organizzazione di giochi e attività per ragazzi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria

animazione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Animatrice d’infanzia
Organizzazione di giochi e attività per ragazzi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da Febbraio 2012 – collaborazione in corso
Polizza Migliore S.r.l.
Via Silvio Pellico 5, SALUZZO (CN)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Assicurazioni
Collaborazione autonoma
Collaborazione alla costruzione del sito http://www.polizzamigliore.it/ con la redazione di testi
tecnici e articoli in materia di assicurazione. Attività di copywriting.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da Aprile 2012
Caleido Srl
Frazione Ceretto 42, Costigliole Saluzzo (CN)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Centro congressi
Collaborazione occasionale
Diffusione di materiale pubblicitario

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da Maggio 2012 – contratto in corso
Servizi Retributivi Contabili & C. Snc
Studio Catania, Frazione Ceretto 42, Costigliole Saluzzo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Contabilità
Apprendista impiegata
Collaborazione nella preparazione di dichiarazioni varie e nella preparazione delle buste paga.
Apprendimento dell’uso del programma Expert Up per il calcolo dell’IVA mensile e trimestrale.
Dichiarazioni per rimborso IRAP 2013. Aiuto per la preparazione di dichiarazioni.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

11 febbraio 2011
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Luglio 2003
Liceo Statale G.B. Bodoni, Saluzzo

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Approfondimento dello studio della psicologia umana e dell'anatomia e biologia del sistema
nervoso
Laurea Triennale in Psicologia, corso di studi Tecniche e Scienze Neuropsicologihe

Approfondimento delle materie letterarie in particolare della lingue e della letterature antiche
(greche e latine) e moderna. Studio approfondito della lingua inglese, della matematica e della
storia dell’arte.
Diploma di Liceo Classico P.N.I.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2003
Liceo Statale G.B. Bodoni, Saluzzo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2010
Diploma Pet natural therapy

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Informazioni teoriche sul funzionamento del personal computer e utilizzo dei programmi del
pacchetto office.
ECDL (European Computer Driving Licence)

Approfondimento dello studio del comportamento dei principali animali domestici. Utilizzo degli
animali come coadiuvante nelle terapia e nelle cure prestate ai pazienti. Sedute di tirocinio con
pazienti affetti da disturbi psichiatrici e presso case di riposo.
Pet natural therapist

Settembre 2010 - agosto 2011
Servizio Civile Nazionale presso la Biblioteca Civica di Saluzzo
Apprendimento dell'utilizzo del programma Biblio per la gestione del prestito. Approfondimento e
utilizzo del codice dewey per la catalogazione dei volumi. Letture animate ai ragazzi della scuola
dell'infanzia e delle scuole elementari.

Luglio 2012
Corso Reiki di I Livello (condotto da Santina Storni)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Apprendimento di tecniche di rilassamento e di cura attraverso l’energia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Febbraio - marzo 2014
Operatrice in chinesiologia e posturologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2014
Agenzia formativa CORPO MENTE E SPIRITO

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Operatore pranopratico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da Luglio 2014
Theta Healing Institute of Knowledge

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Reikista di I livello

Febbraio 2013
Corso Reiki di II Livello
presso scuola di formazione Corpo Mente Spirito
Apprendimento di tecniche di rilassamento e di cura attraverso l’energia
Reikista di II livello

Correzione della postura tramite esercizi di stretching

reiki usui primo livello
reiki usui secondo livello
usui reiki pre master
tecniche bioenergetiche
anatomia e fisiologia
tecniche di comunicazione

Theta Healing DNA BASE
Theta Healing DNA AVANZATO (gennaio 2015)
Theta Healing ABBONDANZA E MANIFESTAZIONE (giugno 2015)
Theta Healer

Da giugno 2014
L’ARTE DELL’ARMONIA
Utilizzo campane tibetane
Master kundalini con campane tibetane
Operatore con campane tibetane

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 2014
Agenzia formativa CORPO MENTE E SPIRITO

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Naturopata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da gennaio a maggio 2016
Agenzia formativa CORPO MENTE E SPIRITO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Novembre 2015
Agenzia formativa CORPO MENTE E SPIRITO
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Corso di studi in naturopatia
reflessologia facciale metodo dien chan
reflessologia plantare I – II - III livello
oligoelementi in naturopatia
postura e chinesiologia
massaggio californiano
anatomia palpatoria
moxibustione e coppettazione
fiori di bach
erboristeria
drenaggio linfatico manuale
medicina tradizionale cinese
iridologia
alimentazione
aromalogia
ecosistema intestinale
auricologia
tecniche del massaggio base
massaggio cervicale
taping: bendaggio neuromuscolare

Reflessologia plantare II livello
Reflessologia plantare III livello
REFLESSOLOGIA PLANTARE

Tecnica base di Cranio Sacrale
Cranio sacrale tecnica base

• Date (da – a)

Maggio- Giugno 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Centro Studi Santa Chiara
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Massaggio Lemniskate/ massaggio tradizionale indonesiano

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Attività di volontariato come animatrice parrocchiale, nei mesi estivi.
Animazione ai ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori
Volontaria e membro del consiglio di biblioteca nel comune di
Costigliole Saluzzo dal 2005
ottobre 2011 Ho partecipato agli incontri tenuti da Romina Panero
″LIBRI CON LE FIGURE
leggerli e assaporarli per nutrire l’immaginario e la creatività″
presso la Biblioteca Civica di Fossano
all’interno del Progetto Nati per Leggere
ottobre 2011: Ho partecipato al corso di lettura animata organizzato da
Generazione cultura presso la Biblioteca Civica di Verzuolo
Tenuto sia da Elena Zegna che da Caterina Ramonda
marzo 2011: Ho partecipato al corso di lettura animata organizzato dal
Gruppo di servizio per la letteratura giovanile di Torino
E tenuto da Pier Luigi Pellegrino dell’associazione
″Le mele volanti″
Ho partecipato al secondo incontro di
″LA LISTA DEI DESIDERI corso di aggiornamento sulla
Letteratura per ragazzi″
organizzato dalla Biblioteca Civica di Fossano

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
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INGLESE
BUONO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

Ho acquisito buone competenze relazionali sia lavorando nel campo dell'animazione per i
ragazzi, sia in qualità di commessa, sia durante il servizio civile in quanto in tutte queste
situazioni ho svolto mansioni che mi richiedevano di lavorare in collaborazione con altre
persone. In generale, a livello personale, amo entrare in contatto con persone nuove e cercare
di entrare in sintonia con loro.

lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Ho buone competenze organizzative che derivano principalmente dall'esperienza maturata soprattutto in conseguenza
all'esigenza di conciliare studio e lavoro. So progettare abbastanza bene i tempi di lavoro, ma non ho mai dovuto coordinare
altre persone e non ho competenze specifiche in questo settore.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Capacità di utilizzo del pacchetto office, acquisito sia attraverso il corso per conseguire l'ECDL,
sia per passione e necessità personali. In generale ritengo di avere una buona competenza in
generale nell'utilizzo del pc e nell'utilizzo dei browser per la navigazione in internet.
Ho seguito per un periodo un corso di chitarra e sono in grado di suonare motivi semplici.
Inoltre amo molto scrivere e ho seguito qualche corso gratuito di scrittura on line.
Mi piace molto proporre letture animate ai ragazzi. Fin'ora ho avuto occasione di cimentarmi
soltanto con i più piccini, ma mi piacerebbe seguire un corso di teatro per poter essere
maggiormente preparata e poter proporre letture più impegnative anche a ragazzi che
frequentino le medie inferiori e superiori.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente B, automunita

