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Nome
Indirizzo

CROWTHER SANDRA
VIA LE LOGGE 10 – 61029 URBINO (PU)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

crowther638@gmail.com
Italiana
19.01.1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2003
01/09/2003-22/09/2018
NAAA ONLUS NETWORK AIUTO
A
ASSISTENZA ACCOGLIENZA

Ente Autorizzato alla cooperazione e alle adozioni internazionali
Mansioni: Responsabile della Sede di Urbino. Cura di tutti gli aspetti che riguardano la gestione
di una sede come la segreteria, il rapporto con il pubblico,, la cura dei rapporti interistituzionali
nel nostro territorio.
Organizzazione di conferenze e percorsi formativi
1996 Mi sono trasferita in Urbino e mi sono dedicata alla famiglia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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1992
1992-1994
POLITECNICO DI TORINO
TORIN
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Contratto a tempo determinato
SEGRETARIA

1990-1992 HO SOGGIORNATO E LAVORATO A LONDRA

1989 esperienza di volontariato in Bangladesh

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

2003-2018
Convegni e seminari di aggiornamento

• Date (da – a)

2002
ECDL

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
1985

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

1985
Diploma Istituto Tecnico Commerciale “M. Buniva” di Pinerolo (TO)
Contabilità
Diploma di Ragioneria

Forte propensione al sociale.
Ho svolto per molti anni attività di volontariato nella C.R.I. Comitato di
Urbino ed ancora oggi nella Caritas Diocesana di Urbino Urbania e S.A.
in Vado
Dal 2006 al 2013 In rete con vari Enti del territorio ho partecipato
all’organizzazione e coordinamento di vari percorsi di empowerment
rivolti a donne immigrate residenti in Ponte Armellina
Ad oggi mi dedico anche dell’ organizzazione di eventi riguardanti la
promozione e sensibilizzazione della cultura dell’ accoglienza.
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MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
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INGLESE
BUONA
DISCRETA

BUONA

FRANCESE
SCOLASTICA
SCOLASTICA
SCOLASTICA

PATENTE B - AUTOMUNITA
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