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Informazioni personali 

 
 

Nome / Cognome 
   

Giuseppina Miranda 
Indirizzo Via Annunziata, 57 - San Valentino Torio (SA) 

 
Telefono e Fax 

 
0815187480 

 
Cellulare:3470682740 

 
 

 
E-mail 

 
miranda_85@hotmail.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 02/07/1985 

  

Sesso F 

  

Istruzione e formazione Laurea in “Lingue e letterature straniere” conseguita presso l’Università 
degli Studi di Salerno, Fisciano (Italia) 
Acquisizione a livello avanzato di capacità orali e scritte della lingua 
italiana, inglese e spagnola. 
Ottima conoscenza della letteratura italiana, inglese, spagnola e ispano-
americana nonché della storia dell’arte moderna e contemporanea. 

 
 
 

Attività di formazione scolastica. 
Attività pluriennale di formazione e accompagnamento per alunni di 
scuole elementari e medie con particolare riferimento alle materie 
linguistiche e scientifiche. Attività formativa di inglese, spagnolo, 
matematica, geografia, scienze, chimica e biologia a ragazzi di scuole 
medie, istituti superiori e licei. 
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ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
artistiche 

Operatrice di volontariato. 
Assistenza ad anziani svolta presso la Casa Albergo per Anziani “SAN 
GIUSEPPE” sita in Sarno (SA) alla via Nuova Lavorate; interventi 
domiciliari di tipo sociale ad adulti e bambini in difficoltà; 
dall’accompagnamento per commissioni al supporto agli operatori nello 
svolgimento delle attività quotidiane quali organizzazione cartelle 
sociali, primo filtro d’accesso per l’utenza. 
 
A tutt’oggi, sin dalla prima costituzione avvenuta in data 30/07/2015, 
ricopre il ruolo di Presidente della Cooperativa Sociale “RAGGIO DI 
SOLE” con sede in Sarno (SA) alla Via Pietro Marmino, 2. 
Detta Società Cooperativa opera nel settore dei servizi socio 
assistenziali, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, sia pubbliche 
che private, attraverso personale qualificato O.S.A. e O.S.S.  
 
E’, ad oggi, componente dell’Ufficio STAFF del Sindaco del Comune di 
San Valentino Torio, ove svolge compiti istruttori ed attività di 
consulenza in relazione alle richieste di conoscenza e informazione da 
parte del sindaco e degli assessori comunali attraverso attività di 
ricerca, di informazione e di elaborazione di dati e notizie. 
 
Collaboratrice contabile 
Gestione della contabilità (ordinaria e semplificata) di Società, Ditte e 
privati svolta dall’anno 2012 presso lo Studio Commerciale e di 
Consulenza Fiscale “Rag. Andrea Miranda” sito in San Valentino Torio 
(SA) alla via Annunziata, 57, ove tutt’oggi ricopre il ruolo di 
collaboratrice. 
 
Spiccate capacità creative. 
Particolare interesse per la salvaguardia della natura e il rispetto 
dell’ambiente. 
Passione per gli sport all’aria aperta. 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese e spagnolo 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese 
  Spagnolo 

 
C1   C1  C1  C1   

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  



Pagina 3/1 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

Capacità e competenze 
sociali 

Ottime capacità relazionali e buon affiatamento nel lavoro di gruppo. 
Rispettosa delle altrui opinioni e aperta al confronto costruttivo. Capace 
di lavorare in situazioni di stress. Ottime capacità comunicative e ottima 
memoria. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità di analisi e problem solving. Ottima capacità di 
organizzazione e coordinamento. Amante della precisione e del rispetto 
per il lavoro altrui.  

  

 
Capacità e competenze 

tecniche 

 
Ottima capacità di utilizzo della rete internet e dei nuovi sistemi di 
comunicazione informatica (messenger, mailing lists, blog, forum, chat 
rooms, skype) 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottime    
Sistemi 
operativi: 

 
Windows XP – Vista e OSX sistema operativo Mac 

  

Applicazioni 
software: 

 
Office XP – Word – Excel – Paint Shop Pro 5.0, 
Photo shop Pro;  

  

 

  

Patente  “A”  
automunita 

  
  

 
 
 
 
D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di 
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 
7 della medesima legge" 
 
    
                                                                                                                          Dott.ssa Giuseppina Miranda 
 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” 

 
                                                                                                                          Dott.ssa Giuseppina Miranda 
 


