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da 05/07/2018 - a oggi

DPO
Consulenti e i referente Privacy delle aziende nel settore pubblico e privato

da 05/06/2017 - a oggi

Esperto Politiche attive del Lavoro - Dipendente a tempo indeterminato
Associazione Provinciale Cidec Enna- Agenzia per il lavoro Autorizzata
Ass.to Reg.le Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
D.D.S. N.6219/2018/Servizio II del 27/04/2018
▪ Coordinatore progetti PON 2014-2020 su Cittadinanza Europea e Alternanza Scuola-Lavoro.
▪ Tutor per tirocinanti italiani e stranieri,
▪ Esperto del mercato del lavoro designato dall’Apl per avv22/2018 della Regione Sicilia
▪ Tutor di inserimento nel mondo lavorativo con competenze giuridiche e specialistiche di
orientamento e formazione per Assegno nazionale ANPAL
-

18/01/2019

Coordinatore e docente corsi aziendali in materia di sicurezza D. lgs 81/08
Materie di competenza : normativa giuridica; Diritti e doveri dei lavoratori ;statuto e contratto dei lavoratori;
formazione ambientale generale, cenni sulle norme specifiche; cenni sugli interventi specifici di
riqualificazione del territorio.

Camera di commercio di Palermo
▪ Relatrice per convegno regionale Diritto del lavoro
Tematica trattala : La Contrattazione di secondo livello

27/012/2018

Cidec Agrigento

▪ Relatrice sul contratto collettivo nazionale di lavoro, i temi della contrattazione collettiva di lavoro,
con particolare attenzione al settore del terziario e del turismo, progetti PON 2014-2020 regione
Sicilia, dipartimento lavoro.

Dal 18/05/2018 ad oggi

Aziende associate alla CIDEC
▪ Nomina DPO esterno per la tutela della Privacy a seguito dell’adeguamento dell’ordinamento italiano
al Regolamento europeo 679/2016

da 04/10/2016 - al 05/06/2017

Esperto Politiche attive del Lavoro – Tutor Esterno
Associazione Provinciale Cidec Palermo - Agenzia per il lavoro Autorizzata
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▪ Coordinatore progetti PON 2014-2020 su Cittadinanza Europea e Alternanza Scuola-Lavoro.
▪ Tutor per tirocinanti extra curriculari italiani e stranieri
da 23/01/2016 ad oggi

Attività di altre organizzazioni associative
Dirigente Provinciale Dell’associazione Di Categoria Cidec Di Enna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
26/07/2017

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Catania
Tesi di laurea : IL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Relatore Prof. Auletta Tommaso
Voto 93/110
Materie giuridiche economiche ed internazionali
▪ Anno accademico 2011/2012 Formazione generale e stage per le professione legale penitenziaria
presso Carcere di Bicocca ( a cura del Professore Siracusano Fabrizio)
▪ Anno accademico 2009/2010 formazione generale e stage in medicina legale presso l’ospedale
Garibaldi di Catania
▪ Anno accademico 2007/2008 Progetto Jean Monnet (Servizi pubblici, diritti fondamentali e
costituzionalismo europeo)-

10/07/2006

Diploma Maturità Linguistica
Liceo A. Lincoln di Enna
Indirizzo Giuridico- Economico
Voto 100/100
Anno Scolastico 2005/2006 , Vincitrice di borsa di studio erogata dalla Provincia di Enna con
stage di 5 giorni svolto al parlamento Europeo di Strasburgo

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

INGLESE

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B2

Esame Grade 5 di Trinity = CEFR B1.
Buona conoscenza dell’inglese giuridico ( esami universitari e materia del percorso scolastico economia in
lingua inglese)

FRANCESE

buona

buona
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Ottima attitudine al lavoro con altre persone, in ambiente multiculturale e all'interno di
un ambito partenariale;
Ottima capacità di utilizzo software per gestione team work a distanza
Buona conoscenza di metodologie di team - building e di gestione di team
interculturali;
Ottima conoscenza di lavoro e amministrazione sia di back office che di front office in
sportelli di orientamento al lavoro
Ottima capacità alle relazioni interpersonali;
Capacità di lavorare in ambienti internazionali;
Attitudine al coordinamento e alla gestione di strutture complesse;
Ottima conoscenza di metodologie comunicative non-verbali e del linguaggio del
corpo acquisite entrambe in occasione di eventi e meeting internazionali;

Capacità di coordinamento di progetti, risorse finanziarie e umane, in ambito locale,
nazionale e internazionale;
Capacità di lavoro in progetti complessi, sotto pressione e in tempi ristretti;
Coordinamento, direzione con i vari enti pubblici e privati
(imprese sociali, associazioni, cooperative e gruppi informali provenienti dalla società
civile);
Progettazione e amministrazione finanziaria di eventi locali, nazionali e internazionali;
Competenze approfondite delle metodologie di tutoraggio
Ottima capacità nell'ambito dello sviluppo e gestione di interventi per la transizione
nel mercato del lavoro per differenti soggetti (giovani, svantaggiati, immigrati, adulti
occupati);
Capacità di orientamento e formazione all’autoimprenditorialità

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

▪ Utilizzo dei gestionali di settore
▪ Portale ANPAL
▪ SAFETY BLUMATICA
▪ GDPR blumatica
▪ Problem solving
▪ Computer (ECDL) rilasciata da AICA (Associazione Italiana per il calcolo automatico)
Altre competenze

Patente di guida

Patente europea di informatica ECDL;
Conoscenza del mondo dell'innovazione sociale e delle start up anche in ambito
tecnologico;
Appassionato di letture di saggi economici, sociali e politici;
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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▪ Encomio solenne e Attestato di Benemerenza “ L’ALFIERE “ del Rotary di Enna per il lodevole
risultato conseguito negli studi anno 2006

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Ballarò Alessandra Benedetta, nata a Enna (prov. EN) il 21/03/1988, residente a
, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli
effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere.
Letto, confermato e sottoscritto.

Enna li 06/02/2019

IL/LA DICHIARANTE

.............................................................

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del’ D.Lgs 196/03 e dell’art.13, del Regolamento UE 2016/679.
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