
 
CURRICULUM VITAE 

FIORELLA TOSCA 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome   TOSCA FIORELLA 
Indirizzo   VIA DI CENTOCELLE 251, PAL. C9, INT. 3. 00175, ROMA 
Telefono   CELL. 328/9087081. FISSO 06/2412437 
E-mail   larajam@libero.it 
Stato civile    Nubile   
Data di nascita   21/12/1978. Marino (RM). 
Nazionalità   Italiana 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Giugno 2010- al Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Alba service S.r.L. 

• Tipo di azienda o settore  Alba service S.r.L. sede legale via G. Caproni,65 00133 Roma 

• Tipo di impiego  Gestione bar presso i circoli del comando aeroporto “F:Baracca” ,sito in via di 
Centocelle, 00175 Roma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Banconista. Addetta al servizio consumazioni  

  
• Date (da – a)  Giugno 2008- Gennaio 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Previaservizi SRL. Società di gestione Roma 
Galeno società Mutua Cooperativa a r.l. Cassa di assistenza e previdenza 

integrativa riservato a medici. 
Previaservizi S.r.L. Viale di Villa Massimo 39. 00161 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Cassa di assistenza e previdenza integrativa creata e riservata ai medici.  
• Tipo di impiego  Impiegata. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ·        Servizio assistenza soci presso il numero verde della Cassa Galeno 
·        Gestione amministrativa e assistenza sanitaria 
·        Gestione corrispondenza in entrata e in uscita 

 
  



• Date (da – a)  Dicembre 2006- Dicembre 2007 
Alleanza Assicurazioni Roma 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Alleanza Assicurazione. Ispettorato Tuscolano. Via Flavio Stilicone 10. 00173. 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Compagnia Assicurativa ramo Vita. 
• Tipo di impiego  Consulente assicurativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ·        Gestione portafoglio clienti 
·        Ricerca nuovi clienti. 

·        Consulenze su piani accumulo, fondi pensione e TFR. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)   1998/2005 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Accademia di Belle Arti di Roma- Corso di decorazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  Decorazione, storia dell’ arte, anatomia artistica, plastica ornamentale, 
tecniche di incisione, beni culturali, fotografia, tecniche di fonderia, tecniche 
grafiche speciali, design. 
  

• Qualifica conseguita   ·        Diploma di primo livello in Decorazione, vecchio ordinamento. 
Voto 110/110 

• Date (da – a)   1993- 1998 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Istituto Statale d’Arte “Paolo Mercuri”, Ciampino (Roma); sede distaccata di 
Marino (Roma). Sezione ceramica. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  Progettazione, foggiatura e decorazione ceramica. Storia dell’arte. 

• Qualifica conseguita   ·        Diploma di maestro d’ arte / ceramica. A.S. 1996. 
·        Diploma di maturità arte applicata. A.S. 1998. 

Voto 58/60 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI. 
  

MADRELINGUA   ITALIANA 
  

ALTRE LINGUA   INGLESE 
• Capacità di lettura   BUONO 
• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

  DISCRETO 

• Date (da – a)   MAGGIO 2013 AD AGOSTO 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  WALL STREET INSTITUTE. ROMA TUSCOLANO. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  CORSO D’INGLESE. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE   Capacità di organizzare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 



RELAZIONALI indispensabile la collaborazione tra figure diverse acquisita tramite esperienze 
professionali sopra elencate 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE. 

  Capacita di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità acquisita tramite le diverse esperienze professionali 
sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire 
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi 
prefissati. 
Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di 
relazioni con il pubblico nelle diverse esperienze lavorative in cui puntualità 
nella gestione e nel rispetto della diverse scadenze era un requisito minimo. 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

  PRATICA MICROSOFT WORD, UTILIZZO BASE DI MICROSOFT ACCESS, EXCEL, POWER 
POINT 

  

Capacità e competenze 
artistiche. 

  Capacità conseguite durante gli studi sopra elencati. 
Restauro ceramica. Specializzazione conseguita presso l’Associazione 
Culturale “Lignarius” Roma, anno 2006. Attestazione di frequenza. 

 
 

“In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum”. 
 


