GESSICA ALLEGNI

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
Nome
Nazionalità
Luogo e data di nascita

ESPERIENZE

PERSONALI

Allegni Gessica
Italiana
Forlimpopoli (FC), 03/12/1982

LAVORATIVE

• Periodo (da – a)
• Impiego

periodo estivo 1999/2000
alternanza scuola/lavoro presso il Comune di Forlimpopoli con mansioni di
segreteria presso l'ufficio "scuola e cultura"

• Periodo (da – a)
• Impiego

periodo estivo 2003/2004
collaborazione all'interno della "scuola musicale Dante Alighieri" di
Bertinoro per l' organizzazione del Festival Musicale estivo
segreteria e gestione degli eventi e dei rapporti con la stampa(l'attività
del festival riguarda l'organizzazione di concerti e corsi di specializzazione
in strumenti musicali); accoglienza dei partecipanti ai corsi provenienti dal
resto d'Italia

• Principali mansioni e
responsabilità

• Periodo (da – a)
• Impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

settembre 2006 - settembre 2007
servizio civile volontario ARCI presso la Facoltà di Economia di Forlì
impiegata presso l'ufficio tirocini e stage della Facoltà con mansioni di
segreteria, orientamento per i tirocinanti, elaborazione dati e
archiviazione documenti relativi ai tirocini degli studenti, partecipazione al

gruppo di lavoro per l' organizzazione di eventi e seminari di orientamento
post-laurea per gli studenti

• Periodo (da – a)
• Impiego

aprile –maggio 2008
collaborazione al progetto “Fare impresa in Appennino” di Sapim Soc.
Coop Forlì (su incarico del GAL “l’altra Romagna”
reperimento e correzione del materiale per la realizzazione di un book
cartaceo informativo. Il book doveva contenere la descrizione delle
principali attività svolte dalle associazioni di categoria inserite nel
progetto “Cultura d’Impresa” (agricoltura, artigianato, commercio,
cooperazione) allo scopo di far conoscere e incentivare l’attività
imprenditoriale nel territorio collinare romagnolo

• Principali mansioni e
responsabilità

• Periodo (da – a)
• Impiego
Vittorio Veneto Forlimpopoli, FC)
• Principali mansioni
vendita prodotti assicurativi

novembre 2012 – ottobre 2013
Sub- Agente assicurativo presso Italiana Assicurazioni (Via
Lavoro d’ufficio, reperimento clienti per stipula contratti e

• Periodo (da – a)
• Impiego

giugno 2009 – giugno 2013
Consigliere Provinciale presso la Provincia di Forlì-Cesena

• Periodo (da – a)
• Impiego

Luglio 2015 – a oggi
Collaboratrice del gruppo PD presso la Regione Emilia-Romagna

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

2000/2001

Diplomata presso il Liceo Socio Psico Pedagogico Valfredo Carducci di
Forlimpopoli con valutazione: 100/100

2013/2014

Conseguimento LAUREA TRIENNALE in Scienze della Comunicazione (Facoltà
di Lettere e Beni Culturali – Bologna) con valutazione: 100/110

2015

Conseguimento qualifica in “Tecnico dell’informazione e della comunicazione
nelle strategie di diffusione dell’innovazione tecnologica” presso “corso di
formazione superiore” presso Enfap Emilia-Romagna finanziato dai fondi
europei

CAPACITÀ
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

E COMPETENZE PERSONALI

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

INGLESE
Intermedia
Intermedia
Base
SPAGNOLO
Conoscenza di base (livello A1)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità organizzative acquisite attraverso la promozione di convegni e
seminari
_ organizzazione seminari interni alla Facoltà di Economia di Forlì
_organizzazione iniziative politiche e culturali presso organizzazioni

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTI

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del programma
Word. Conoscenza di base di Excel.
Ottima conoscenza dei Social Network e del mondo delle
telecomunicazioni.

SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA PRESSO ASSOCIAZIONI
Capacità di scrittura ed elaborazione notizie determinata
dall'espletamento di esami di giornalismo interni al corso di laurea
frequentato.
Capacità di lavoro di gruppo determinata anche dalla partecipazione nel
corso dell'anno dell'espletamento del Servizio Civile a specifici corsi
organizzati dall'A.R.C.I. Forlì.

Patente di guida (categoria B)

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003

