Florinda Trombetta
CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI
NOME: Florinda
COGNOME: Trombetta
DATA DI NASCITA: 06/04/1981
LUOGO DI NASCITA: Milano
STATO CIVILE: coniugata
RESIDENZA: Viale Legioni Romane, 27 – 20147 Milano
TELEFONO: 3384372583
E-MAIL: florinda.trombetta@fastwebnet.it
TITOLI DI STUDIO
2006: Laurea in Scienze dell'educazione (presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano)
Votazione 110/110
2000: Diploma di maturità classica conseguito presso l’Istituto G. B. Vico di Cologno
Monzese – (MI)
Votazione 90/100
ESPERIENZE LAVORATIVE
Da aprile 2009 a oggi: impiegata con il ruolo di Assistant di filiale presso l’azienda Adecco
Formazione di Milano in Via Tolmezzo 15 .
2005 – 2008: impiegata alla mostra Dialogo nel Buio in svolgimento presso l’Istituto dei
ciechi di Via Vivaio 7 a Milano con mansione di coordinamento delle guide non
vedenti.
2002 - 2003: guida alla prima edizione italiana della mostra Dialogo nel Buio svoltasi a
Palazzo Reale (Milano)
Altre Esperienze lavorative

2016 – 2017: Collaborazione come docente al corso di istruttore di ginnastica per le disabilità
presso la scuola SFSM
2003: Collaborazione con uno psicologo del lavoro e delle organizzazioni per lo sviluppo di
interventi formativi
CORSI E STAGE
2017 – 2018: diploma di terapista ayurveda presso la scuola Ayurvedic Doa di Milano
2007 – 2008: Corso di perfezionamento Management e sviluppo dei processi e dei sistemi di
formazione presso l’Università Cattolica di Milano
2004: Corso di gruppo, organizzato dall’Università Cattolica, per il conseguimento della
patente Europea del computer (ECDL)
ALTRE QUALIFICHE
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Microsoft Office e Internet
Explorer
Conseguimento, nel 2005, della patente Europea del Computer (ECDL)
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Partecipazione alle Paralimpiadi di Londra 2012 in qualità di atleta nel canottaggio
conseguendo il quinto posto assoluto
Partecipazione alle Paralimpiadi di Rio 2016 in qualità di atleta nel canottaggio conseguendo
il decimo posto assoluto
NOTA
Iscritta alle liste di collocamento obbligatorio, come disabile visivo, ai sensi della legge
68/1999
Milano, 4 aprile 2019

Autorizzo il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi dell’art. 13 del dlgs 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e e all’art. 13 GDPR 679/2016.

