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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CASSANELLI ERICA
VIA MEUCCI N.1, 41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO)
338/7968941

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

erica.cassanelli@fatwebnet.it
Italiana
5 GENNAIO 1980

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

Dal 04/06/2004 ad oggi
Comune di Castelnuovo Rangone Via Roma n. 1 Castelnuovo Rangone (MO)
Ente pubblico
Istruttore amministrativo
Gestione dei cartellini del personali, istruttoria di determine di impegno e di liquidazioni di spesa,
predisposizione liquidazione degli stipendi, emissione mandati, rendiconti di spesa, anagrafe
delle prestazioni, fabbisogni standard, dichiarazione IRAP, certificazione unica professionisti,
verifiche varie sui limiti di spesa previsti dalla legge,

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

Settembre 2003 - giugno 2004
I.I.S. “A. Paradisi”
Istituto scolastico
Insegnate
Tenevo le lezioni di informatica nelle classi IV e V ginnasio. Programmazione in Pascal e nozioni
base di Office.

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

settembre 2003 - giugno 2005
Scuola di formazione per Insegnati – Abilitazione all’insegnamento nelle scuole superiori

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

settembre 1999 – luglio 2003
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Facoltà di Matematica
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Corsi di psicologia, sociologia, prassi amministrativa scolastica, criteri di valutazione, statistica,
didattica e storia della matematica.
Inserimento nelle graduatorie di prima fasci per l’insegnamento

Analisi matematica, Geometria, Algebra, Fisica, Meccanica Razionale, Informatica, Storia della
Matematica, Didattica della Matematica, Laboratorio di macchine matematiche.
Dottore in matematica pura e applicata

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

Settembre 1994– Luglio 1999
Liceo classico Mario Allegretti – Sperimentazione scientifica Brocca
Discipline scientifiche
Diploma di scuola superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANA

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

PATENTE O PATENTI
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INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare

In possesso di patente B

