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Informazioni personali  

Cognome / Nome  IACOBUCCI ANNA  
Codice Fiscale CBCNNA82L64D810E  

Cellulare +39 340.7734315  
Telefono Casa  0775.227727 

Residenza Via Calvone, 12 A – 03019 Supino (FR) 
E-mail annaiacobucci@hotmail.it  

Cittadinanza italiana 

Data e Luogo di Nascita 24/07/1982 Frosinone (FR) 

Sesso femminile  
 

  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Pianificazione aziendale, amministrativa e gestionale . 
   Responsabile personale. 
   Responsabile organizzazione e archiviazione. 

  

Esperienza professionale  

Date Dall’ Ottobre del 2001 al Gennaio 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice  

Principali attività e responsabilità    Rilevazione nelle unità immobiliari ai fini della tassazione Ta.R.S.U. e I.C.I. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tre Esse Italia S.r.l. via del Condotto Vecchio, 50 – 03019 Supino ( Fr ) 

Tipo di attività o settore Accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva, delle procedure esecutive di tutti i 
tributi, imposte e tasse, di tutte le entrate di tipo patrimoniale, canoni ed accessori, delle 
sanzioni amministrative. 

  
  

Date Dal Marzo 2002 al Marzo 2003 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice 

Principali attività e responsabilità Operatrice call-center di servizi inbound ed outbound servizio 187 Telecom Italia e 
Servizio Clienti Tim 119 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Atesia Spa Gruppo COS Via Vincenzo Lamaro n° 25 00173 Roma RM 
Tipo di attività o settore Consulenza sui processi di CRM, presidio continuo, reportistica automatizzata e 

personalizzata: gestisce in outsourcing i servizi di contact center e realizza indagini mirate. 
Svolge servizi per aziende pubbliche e private nella gestione della relazione con i clienti, 
attraverso l'erogazione di servizi inbound ed outbound che consentono di intervenire 
sull'intero ciclo del CRM; inoltre generano conoscenze che contribuiscono allo sviluppo di 
politiche di marketing sempre più centrate sul cliente. 
 

  

Date Dal Settembre 2003 ad Oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Prima collaboratore, apprendista e attualmente dipendente a tempo indeterminato di 2° 

livello. 
Principali attività e responsabilità Responsabile del settore Contabile (Registrazione fatture d’acquisto ed emissione fatture 

di vendita, registrazioni contabili, esecuzione pagamenti on-line fatture, contributi, stipendi 
e varie, gestione di tutti i documenti aziendali, gestione sito Banche e Posta e relativi 
movimenti on line);Responsabile della Segreteria; Responsabile Approvvigionamento 
(Gestione fornitori e materiale d’acquisto);Responsabile archivio aziendale ; Gestione del 
personale e controllo dipendenti sede principale e sedi distaccate. Responsabile Ufficio 
Gare e Appalti. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Tre Esse Italia S.r.L. via del Condotto Vecchio, 50 – 03019 Supino ( Fr )  

Tipo di attività o settore Accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva, delle procedure esecutive di tutti i 
tributi, imposte e tasse, di tutte le entrate di tipo patrimoniale, canoni ed accessori, delle 
sanzioni amministrative. 

 
  

Date Giugno-Luglio 1998 – 1999 – 2000 - 2001 
Lavoro o posizione ricoperti Volontaria 

Principali attività e responsabilità   Capo Animatrice Volontaria del Gruppo Ricreativo Estivo (G.R.Est) del Comune di Supino; 
  Responsabile di tutti gli animatori e responsabile acquisto materiale. 

Nome e indirizzo  Comune di Supino (FR) e Associazione Arcobaleno 
Tipo di attività o settore Settore sociale 

 
  

Date Dall’ Ottobre 2007 – 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Componente del Direttivo della Pro Loco di Supino (FR) 

Principali attività e responsabilità Organizzazione manifestazioni culturali nel territorio del paese. 
Nome e indirizzo  Pro-Loco Supino Via d’Italia 03019 Supino FR 

Tipo di attività o settore Settore culturale e territoriale 
 

  

Date Dall’Ottobre 2007-2009 

Lavoro o posizione ricoperti Componente e segretaria del Direttivo del Centro Culturale Cataldino Comitato 
festeggiamenti San Cataldo Vescovo 

Principali attività e responsabilità Organizzazione festeggiamenti in onore del Santo e varie manifestazioni culturali nel 
territorio del paese 

Nome e indirizzo  Centro Culturale Cataldino - Comitato festeggiamenti San Cataldo Vescovo,  
Piazza San Pietro, snc 03019 Supino (FR) 
 

Date  
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome ed indirizzo 

 
 
 

Date  
Lavoro o posizione ricoperti 

                                    Nome ed indirizzo 
 
 

Istruzione e formazione 

Dal Maggio 2012 ad Oggi  
Componente del Coro Comunale Città di Supino 
Coordinatrice/Referente Sezione Soprani 
Coro Comunale Città di Supino 
Via Roma  03019 Supino (FR) 
 
 
Dal Giugno 2016 ad Oggi 
Assessore alle politiche sociali 
Comune di Supino 
Via Guglielmo Marconi, snc 

  
 

Date Anno scolastico 2000/2001 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità scientifica 

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

Liceo classico scientifico Martino Filetico di Ferentino (FR) 

  

Date Anno scolastico 1996/1997 

Titolo della qualifica rilasciata Maestro di solfeggio e teoria musicale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Conservatorio di Musica Licinio Refice in Frosinone (FR) 

  

Date Febbraio 2009 – Maggio 2009 
 Corso di Inglese 2° Livello  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Wall Street Institute School of Inglish presso sede Frosinone (FR) 
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Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

secondo livello 

  

Date Fiano Romano, 10-11-17-18 Dicembre 2009 –totale ore trentatré  
 Corso Formativo “Linee guida sul procedimento di affidamento degli appalti pubblici”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Date

Nome e tipo d'organizzazione

Date

Nome e tipo d'organizzazione

Date

Nome e tipo d’organizzazione

Date

Nome e tipo d’organizzazione

Date

Nome e tipo d’organizzazione

Date

Nome e tipo d’organizzazione

Istituto Etico per l’Osservazione e la Promozione degli Appalti, in partnership con 
A.N.A.Di.M.I. Onlus, Legautonomie Lazio e in collaborazione con le Cattedre di Filosofia 
del diritto della Facoltà di Scienze Politiche e di Istituzioni di diritto pubblico della Facoltà di 
Sociologia di Roma “La Sapienza”. 
 
Ferentino, 28.10.2011 – ottobre  
Seminario di studi “La notte bianca degli appalti pubblici – 2” 
Istituto Etico per l’Osservazione e la Promozione degli Appalti, con il patrocinio del 
Comune di Ferentino 
 
Supino, 01 giugno 2005 
Corso di formazione/informazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
Confartigianato (Associazione provinciale), Via Marittima , 183 03100 Frosinone (Fr) 
Argomenti Trattati: Quadro istituzionale di riferimento ,le normative esistenti; 
Obblighi del datore di lavoro; Obblighi dei lavoratori; L’organizzazione aziendale della 
prevenzione ; il responsabile della prevenzione , il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza; la sorveglianza sanitaria ; la valutazione del rischio, i fattori di rischio, le misure 
tecniche ; I dispositivi di protezione individuali; la movimentazione manuale dei carichi, il 
sollevamento dei carichi; le misure antincendio e i piani di emergenza; il pronto soccorso e 
le emergenze; la formazione e l’informazione dei lavoratori.  
 
Supino, Giugno 2017 
Corso Excel – Edizione 3 Livello Alto - totale ore sedici 
IN.SI. SpA, Via ASI Asse Attrezzato , 11 03100 Frosinone (Fr) 
Argomenti trattati : “Excel dal problema alla soluzione” _Analisi dei processi; 
Esercitazioni pratiche. 
 
Supino, Settembre-Ottobre 2017 
Corso “Contenzioso e Tributi” – Edizione 1  - totale ore ventiquattro 
IN.SI. SpA, Via ASI Asse Attrezzato , 11 03100 Frosinone (Fr) 
 
Supino, Ottobre 2017 – totale ore sedici 
Corso : Gestione integrata (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) 
IN.SI. SpA, Via ASI Asse Attrezzato, 11 03100 Frosinone (Fr) 
 
Roma, 27 Ottobre 2017  presso Palazzo Brancaccio 
Seminario di studi “Notte bianca degli appalti pubblici – ed.6” 
Istituto Etico per l’Osservazione e la Promozione degli Appalti  SRL 
Piazza della Rovere n° 104 00165 Roma (RM)  
Argomenti trattati : 

   “I presupposti giuridico-operativi della qualificazione delle Stazioni Appaltanti” 
   “L’accesso civico generalizzato e i riflessi sulle procedure ad evidenza pubblica”  
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2  Utente 
Intermedio  

B2 
Utente 

Intermedio 
B2 

Utente 
Intermedio 

B2 
Utente 

Intermedio 
B2 Utente Intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali lunga e qualificata esperienza in settori associativi di carattere politico con incarichi 
dirigenziali ed esperienza in settori socio-culturali e umanitari. 
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Capacità e competenze organizzative svolgo funzioni di coordinamento di gruppi di lavoro sia nell’ impresa che in associazioni 
gestendo gruppi di persone anche di grandi dimensioni ed ubicate in luoghi diversi. 

  
  

Capacità e competenze informatiche Ottime capacità di utilizzo dei software di tutto il pacchetto office. Internet explorer, outlook 
express. Conoscenza dei programmi MS DOS e in particolare SUPER DATA BASE 3. 
Ottima conoscenza del programma di contabilità Zucchetti Ad Hoc Windows e Ad Hoc 
Revolution 

  

Capacità e competenze artistiche di Ottimo livello 
  

Altre capacità e competenze Competenze nel settore della Musica, sociale e organizzazione eventi. 
  

Patente B (Automunita) 
  

  
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". 

            
           

     In Fede 
                          Anna Iacobucci 
 
 
 


