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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Pani Lea Fanny 

Indirizzo(i)  

   
 

  

  
  

     
 

  

  
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date 04/06/2011 – 30/11/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Accoglienza clienti in un negozio di arredamento e complementi di arredamento 

Principali attività e responsabilità Accogliere e intrattenere i clienti durante i periodi di grande affluenza nelle vendite 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Vendita diretta al pubblico 
 

 
 

Date 2009 – 2011    in maniera non continuativa 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza tipo baby-sittering a bambini di età scolare con assistenza nei compiti scolastici 

Principali attività e responsabilità Accudire ed essere responsabile dell’incolumità dei bambini e dei loro risultati scolastici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Piazza F. M. Lante 33 

Tipo di attività o settore Baby - sitter 
 

 

 

Date 25/12/2011 – 31/12/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Promoter presso la ditta ASPEN MEDIA Italia s.r.l. nel ristorante “Gusto” (Piazza Augusto Imperatore 
10) 

Principali attività e responsabilità Interagire con i clienti del ristorante, anche stranieri, per la promozione di prodotti Nescafé 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASPEN MEDIA Italia s. r. l. – c.so Porta Romana, 72 – 20122 Milano 

Tipo di attività o settore Promoter 

  

Date Dal 07/11/2015 al 29/11/2015 

Lavoro o posizione ricoperti   Tutor presso l’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (A.S.A.P) per i corsi di 
formazione 
  dei volontari organizzati dalla Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio 

Principali attività e responsabilità Ha ricoperto mansioni di responsabilità di: attività di accoglienza dei partecipanti al corso, controllo 
delle presenze, consegna di materiale di cancelleria e simile offerto dall’Agenzia, coordinamento della 
sala, redazione di report giornalieri e relazione conclusiva. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - Roma 

Tipo di attività o settore Tutor 
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Istruzione e formazione 

 

  

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Primo Levi, Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Votazione 84/100 

  

  

Date 26/06/2013 

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di partecipazione e superamento della verifica di apprendimento 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Corso di formazione per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, in conformità 
agli indirizzi didattici disposti dall’Allegato XIV del D.lgs 81/08. Il corso della durata 120 ore si è svolto 
nell’ambito dell’insegnamento “Sicurezza nei Cantieri” (10CFU) – corso di Laurea in Scienze 
dell’Architettura e della Città; in collaborazione con il CEFMECTP di Roma e Provincia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Roma La Sapienza 

  

Date 28 Luglio – 1 Agosto 2013 

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

   XXIII Seminario internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana e vincita del terzo premio     
consistente in una pubblicazione sul numero di Agosto 2014 della rivista “Architettura e Città”          

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNICAM Università di Camerino 

  

Date   25/03/2014 

Titolo della qualifica rilasciata   Laurea triennale in “Scienze dell’Architettura e della Città” - votazione 110 e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

  Competenze relative alla progettazione architettonica con particolare riguardo al restauro. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Roma La Sapienza 

  

Date   Dal 13/10/2014 – in corso 

Titolo della qualifica rilasciata   Corso di Laurea Magistrale in Architettura - Restauro (DM 270) – Classe LM 4 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

  Conoscenza dei modi e delle tecniche di formazione dell’edilizia urbana di ogni genere e grado, 
  sperimentazione applicativa e di sintesi progettuale sul tema del recupero e tutela della qualità del 
  patrimonio architettonico, con riferimento agli aspetti edilizi, monumentali e ambientali  
  urbano dei centri storici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Università degli studi di Roma Tre 
 
 
 

Date   Dal 08 Maggio – 29 Settembre 2017 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato svolgimento di tirocinio curriculare 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

 Catalogazione di interventi effettuati dai Vigili del Fuoco per la riduzione delle criticità strutturali adottati 
a seguito del “Sisma Centro Italia 2016” al fine di acquisire competenze relative alle opere provvisionali 
effettuate in emergenza dai Vigili del Fuoco anche su edifici storico – artistici. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – Roma, in collaborazione con il Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco, distaccamento Roma Capannelle 
 

  

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità sociali, comunicative, di interazione e aggregative 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima predisposizione ai lavori di gruppo   

  

Capacità e competenze 
informatiche 

   Buona conoscenza del pacchetto software Office 2013 
   Conoscenza ottima di Autocad 2016, del software Adobe Photoshop CS6, e del Sistema di  
   Informazione Geografica QGIS 
   Buona conoscenza del software Adobe Illustrator CC 2015 e Adobe In Design CC 2014 

  

Capacità e competenze artistiche Ha cantato nel coro del Liceo Primo Levi e canta nel coro giovanile Iride per un totale di 6 anni di 
attività 
Ha suonato 3 anni il pianoforte 
Si intende di fotografia 
Ha sostenuto un corso base di disegno 

  

Patente 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 (facoltativo)". 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it



