
 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  LOSURDO, AGNESE 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  12 febbraio 1979  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Da settembre 2019 ad 
oggi 

  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego  Insegnante di Ruolo di Lingua Spagnola 

 

 

 

• Dal 2005 al 2019     

• Tipo di azienda o 
settore 

 Istituti pubblici e privati - Licei e Istituti Tecnici e Professionali 

• Tipo di impiego  Insegnante di inglese e spagnolo a tempo determinato con 
contratti annuali 

  

• Da novembre 2005 a 
marzo 2006  

   

• Tipo di azienda o 
settore 

 Casa editrice – settore congressi 

• Tipo di impiego  Assistente Direttore Commerciale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione clienti, contratti  

 

• Da settembre 2003 a 
dicembre 2003 

  

• Tipo di azienda o  Casa editrice – settore congressi 



settore 

• Tipo di impiego  Responsabile Comunicazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contatto clienti, organizzazione spazi fieristici 

 

• Da ottobre 2002 ad 
aprile 2003  

   

• Tipo di azienda o 
settore 

 Sede Congressuale  

• Tipo di impiego  Assistente Ufficio Commerciale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione clienti esteri, contratti  

 

• Estate 2001     

• Tipo di azienda o 
settore 

 Vacanze – studio all’estero 

• Tipo di impiego  Animatrice e organizzatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzare tutte le attività  

 

• Dal 2000     

• Tipo di azienda o 
settore 

 Negozio di Complementi d’arredo di alto design 

• Tipo di impiego  Responsabile ordini 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione clienti, problem solving, fiere del settore 

 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Dal 2010 ad oggi      Corsi di formazione su vari temi: Inclusione ,Insegnare col       
     Gaming, Aggiornamento per docenti di Spagnolo c/o  
     Università di Barcellona, Uso delle nuove tecnologie,  
     Programmare per Competenze. 

 

 

   

 

• Aprile 2005  Laurea in Lingue e Letterature Straniere 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Lingue e Letterature Straniere 

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

  

• Da Aprile 2002 a  Corso FSE “Tecnico Organizzazione incentive, meeting e 



Settembre 2002 congressi” 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consorzio Scuole Lavoro 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Organizzazione eventi, economia, geografia turistica, inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma di Tecnico organizzatore incentive, meeting e congressi 

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

  

• Luglio 1998  Diploma di maturità scientifica 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

   

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma 
non necessariamente 

riconosciute da certificati 
e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di 
espressione orale 

 Eccellente 

 
ALTRA LINGUA 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di 
espressione orale 

 Eccellente 

 
 
 

 


