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Sesso Femmina | Data di nascita XXXXXXXXXX| Nazionalità Italiana

POSTO LINGUA INGLESE PRIMARIA

VC

Scuola primaria POSTO COMUNE
BAGNATICA plesso di Costa di Mezzate (BG)

INCARICO A TEMPO DETERMINATO FINO AL 06/2016 ( L’incarico conferito dall’ufficio 
scolastico di Bergamo come docente inserito nelle GAE)
Come posto comune il dirigente scolastico mi ha assegnato l’insegnamento della 
lingua inglese su 6 classi in considerazione della mia idoneità.

Pianificazione quotidiana della lezione per le diverse classi;
Pianificazione di lezioni e progetti relativi alla cultura britannica.
Progetto di alfabetizzazione per 2 alunni stranieri appena arrivati in Italia.


Scuola primaria POSTO DI INGLESE
ZANICA (BG)

INCARICO A TEMPO DETERMINATO FINO AL 06/2015 ( L’incarico conferito dall’ufficio 
scolastico di Bergamo come docente inserito nelle GAE)

Nell’istituto  era  presente  quasi  in  ogni  classe  la  LIM  che  veniva  utilizzata  per 
rendere l’apprendimento maggiormente significativo;

Pianificazione quotidiana della lezione per le diverse classi;

Pianificazione di lezioni e progetti relativi alla cultura britannica.


CLASSI DALLA 1^ ALLA 4^
HR Specialist
NECTA  – VALBREMBO (BG)

Sostituzione maternità

gestione  completa  cedolini  di  1000  dipendenti,  rapporto  con  enti,  sindacati  e 
minister lavoro;
rilevazione presenze con la gestione delle variabili mensili, gestione mensa, adempi 
mensili, reportistica mensile, controllo del corretto flusso dei dati relativi alle paghe 
e controllo;

cedolini, predisposizione contratti, assunzioni/cessazioni/proroghe.


Industria metalmeccanica
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07/2010 – 12/2012

01/2009 – 05/2010

06-12/2008

01/2005 – 02/2008

01/2002 – 12/2005

Curriculum Vitae Serena Barbarisi

HR Specialist
Branded Apparel Italia Srl – Grassobbio (BG)

Gestione straordinaria della chiusura di un ramo d’azienda (Playtex – Pomezia Roma), e della 
gestione ordinaria di amministrazione del personale della filiale Italia:

gestione completa della cassa integrazione guadagni, rapporto con enti, sindacati 
e ministero del lavoro;
rilevazione presenze con la gestione delle variabili mensili, gestione mensa, adempi 
mensili, reportistica mensile, controllo del corretto flusso dei dati relativi alle paghe 
e controllo;

cedolini, predisposizione contratti, assunzioni/cessazioni/proroghe.


Industria Tessile

Impiegata ufficio Paghe&Contributi
Studio di Consulenza del lavoro – Gazzaniga (BG)

Elaborazione cedolini, calcolo malattia, maternità, ferie, inserimento presenze, 
… Pratiche di assunzioni, cessazioni e trasformazioni (portale Sintesi).
Consulenza aziendale relativa alla contrattualistica, invii telematici, rapporti con enti.

Studi professionali

Impiegata ufficio Paghe&Contributi
Società di servizi – Bergamo

▪ Elaborazione cedolini, invii telematici, contrattualistica.
▪ Gestione rapporti con Enti, vertenze.
▪ Partiche di assunzione/cessazionie.

Servizi&Terziario

Consulente legale amministrativa
Associazione di categoria – Roma

▪ Consulenza e orientamento soci/clienti relativamente agli aggiornamenti normativi.
▪ Attività commerciale di sviluppo portafoglio clienti.
▪ Attività legale

Servizi&Terziario

Procuratrice
Studio Legale - Napoli

▪ Redazione atti e memorie difensive
▪ Attività processuale
▪ Gestione fascicoli

Studi professionali



Abilitazione all’insegnamento conseguito con il superamento del concorso ordinario per
ISTRUZIONE E FORMAZIONE esami e titoli scuola primaria approvato con Decreto n. 42861 del 31/08/1995

Abilitazione all’insegnamento conseguito con il superamento del concorso ordinario 
per esami e titoli scuola primaria – D.D.G. 2/4/1999.
Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese conseguita con il superamento del 
concorso ordinario per esami e titoli scuola primaria – D.D.G.2/4/1999

Maturità Magistrale conseguita presso Istituto “G. Mazzini” di Napoli.

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’università degli studi di Napoli “FEDERICO II”.
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1995 – 2001 Laurea in Giurisprudenza conseguita c/o Università Federico II di Napoli



1990 – 1994

2008

Lingua madre

Altre lingue

Competenze informatiche

Patente di guida

Dati personali

Maturità magistrale conseguita presso ist. G. Mazzin di Napolii con votazione 56/60

Corso di Paghe&Contributi c/o ENAIP e c/o ABF di Bergamo

Italiano

Buona conoscenza della lingua inglese.

▪ Ambienti operativi: Windows
▪ Software applicativi: Office Automation
▪ Programmi Paghe: INAZ, Zucchetti, OSRA

B

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”.
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F.to Serena Barbarisi
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