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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandra Roberta Mussini 
 

 

 
    
ESPERIENZA  
PROFESSIONALE   

 
 
7 Marzo 2018 – in corso                      IMPIEGATA ufficio politiche giovanili / del lavoro 
                                                               Ancilab S.r.l. 
  

 Addetto alla gestione del progetto DoteComune 

 Collaborazione alla selezione dei candidati ai progetti di Anci Lombardia: predisposizione dei documenti 
utili, organizzazione delle convocazioni, accoglienza dei candidati, partecipazione ai colloqui in affiancamento 
ai selettori accreditati, predisposizione della reportistica finale 

 
Ottobre 2017- febbraio 2018               COLLABORATORE OCCASIONALE 
                                                                        Ancilab S.r.l. 
                                                            
                                                                        Attività di supporto per la gestione del progetto DoteComune nello specifico: 

 back office, gestione tirocinanti e Enti Locali  tramite l’utilizzo di mail e telefono 
 sottoscrizione di DID e Patto di Servizio  
 progettazione, pubblicazione, avvio e gestione dei bandi di DoteComune 
 monitoraggio e rendicontazione di progetto 

 utilizzo del sistema gestionale e del portale regionale GEFO 
 ideazione contenuti /aggiornamento del sito internet 

 
10 Ottobre 2016 – 9 ottobre 2017      SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
                                                              Anci Lombardia 
                                                                   
                                                                       Attività  di supporto per la gestione di servizi agli Enti Locali, nello specifico: 

 back office, gestione tirocinanti e Enti Locali  tramite l’utilizzo di mail e telefono 
 partecipazione e organizzazione di eventi atti alla promozione di servizi offferti da Anci Lombardia 
 progettazione, avvio e gestione dei bandi di DoteComune  
 utilizzo del sistema gestionale di DoteComune e del portale regionale GEFO 
 ideazione contenuti /aggiornamento del sito internet di DoteComune 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

       

Aprile 2016 – luglio 2016                             

 

Istituto Cervantes sede di Milano 

 Attività di segreteria a chiamata: supporto durante lo svolgimento degli esami DELE 
 

03/12/2015 – 23/02/2016 STAGE CURRICULARE  
Istituto Cervantes sede di Milano  
▪ attività di marketing e social media: aggiornamento portali (Facebook, blog), ideazione contenuti, promozione di 

eventi e di attività culturali in lingua italiana e spagnola 

▪ sezione Biblioteca: gestione tessere mediante programma istituzionale ABSYS, gestione clienti tramite e-mail e 
telefono in lingua spagnola, catalogazione e archivio 

▪ gestione fondi 

 

Ottobre 2011 –  aprile 2017 Laurea in Scienze Linguistiche  (Esperto Linguistico d’Impresa)  

Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 

▪ Inglese, Spagnolo, Economia Aziendale, Marketing, Economia e Tecnica della Comunicazione 

 

 

 

Settembre 2006 –  luglio 2011 Diploma di liceo scientifico ad indirizzo bilingue 
Liceo Scientifico “ G. Marconi”  

▪ Inglese, Spagnolo, Storia, Filosofia, Matematica, Fisica, Latino, Biologia 
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COMPETENZE PERSONALI 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Avanzato Avanzato Intermedio Avanzato Intermedio 

Spagnolo  Avanzato Avanzato Intermedio Avanzato Intermedio 

 

 

 

Competenze informatiche 

 
Ottima conoscenza e utilizzo del pacchetto applicativo Office (Word, Excel e Power Point), del portale 
regionale GEFO, del programma istituzionale ABSYS, del programma Wordpress, del programma di 
acquisizione di immagini Xnview, della posta elettronica e di Internet. 

 

Certificazioni 

 
“Educatore fra pari”. 
Dal 2008 al 2011 ho partecipato al progetto integrato di promozione alla salute “Educazione fra pari” 
(Asl Milano) 

 
Altre competenze Predisposizione al lavoro di gruppo, attitudine a lavorare per obiettivi, ottime capacità organizzative: 

competenze acquisite anche grazie alla pratica di sport di squadra (ho giocato a calcio presso AFC 
Inter per 6 anni), sport individuali (sono cintura rossa di Taek-won do) e attività di scoutismo. 

Patente di guida In possesso di patente B, automunita. 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


