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INFORMAZIONI PERSONALI LUCIA FROSINI

 

POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO 

Dipendente presso Comune di Greve in Chianti con la qualifica di Funzionario 
Amministrativo

Diploma di Perito per il Turismo

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

1 Febbraio 1988 ad oggi 

1 Aprile 1985 – 31 Gennaio 
1988

1 Aprile 1978 – 1 Marzo 
1985

1 Giugno 1975 – 30 
Settembre 1975

Dipendente del Comune di Greve in Chianti previo superamento di concorso 
pubblico.
- Dal 1998 al 2002 in qualità di Istruttore amministrativo, poi Specialista 
amministrativo presso l'ufficio Lavori Pubblici,
- da marzo 2002 in qualità di Specialista in attività amministrative  presso l'ufficio 
Sviluppo Economico/ SUAP come responsabile ufficio.

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI- Piazza Matteotti 8 – 50022 Greve in Chianti

Tel: 055-85451 - Web: www.comune.greve-in-  chianti.fi.it    

Dipendente del Comune di Castellina in Chianti previo superamento di concorso 
pubblico, con la qualifica di agente di Polizia Municipale.
Tel: 0577-742311 - Web: www.com  une  .castellina.si.it    

Dipendente della ditta “Sorgente Cintoia” proprietari sigg.ri Calamai, con la 
qualifica di impiegata, a tempo indeterminato, con mansioni amministrative e 
contabili.
Attualmente la Ditta ha cessato l'attività.

Dipendente della ditta “Calzaturificio Lusy” con la qualifica di operaia apprendista 
a tempo determinato (in quanto studente).
Attualmente la Ditta ha cessato l'attività.



 Curriculum Vitae CAMILLA PUTZOLU

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

- Diploma di Maturità Tecnica (Perito per i Turismo) conseguito presso l'Istituto 
Tecnico Statale per il Turismo di Firenze – Anno scolastico 1976/1977

COMPETENZE 
PERSONALI  

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale 

Inglese C1 C1 B2 B2 C1

Livello scolastico + certificazione PET

Francese B1 C1 B1 B1 B1

Livello scolastico

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze 
comunicative

Il lavoro svolto dal 1978 al 1985 in ambito privato comprendeva il contatto con 
clienti e trasportatori per la consegna della merce prodotta in azienda.

Il lavoro svolto da 1985 ad oggi in ambito pubblico (Comune di Castellina in 
Chianti e Comune di Greve in Chianti) si è sempre svolto a contatto con il pubblico 
in assenza di problemi di relazione e con esiti positivi.

Competenze 
organizzative e gestionali

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato svolto in ambito privato comprendeva 
una completa autonomia amministrativo-contabile, ad esclusione della redazione 
dl bilancio.

In ambito pubblico in entrambi i Comuni il lavoro si è svolto con una completa 
autonomia organizzativa in relazione alle mansioni assegnate.

Competenze 
professionali

Durante il periodo lavorativo sono stati seguiti corsi di formazione ed 
aggiornamento in relazione alle materie trattate e settori di appartenenza.

Competenze 
informatiche

Competenze informatiche di base e regolare utilizzo di computer a livello 
lavorativo, con uso continuativo di software e gestionali per trattare i procedimenti 
inerenti il lavoro da svolgere.

Altre competenze Acquisizione dell'Attestazione di B.L.S.(Basic Life Support) e A.L.S. (Advanced 
Life Support) presso Associazione Volontariato Grevigiano.

Patente di guida Patente di guida Cat: “B”.

ULTERIORI 
INFORMAZIONI  
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Pubblicazioni

Presentazioni

Progetti

Conferenze

Seminari

Riconoscimenti e premi

Appartenenza a gruppi / 
associazioni

Referenze

/
/
/
/
/
/
Socio dell'Associazione Volontariato Grevigiano

/

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ALLEGATI  


