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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GALLO, ANNA FRANCESCA 

Indirizzo  VIA C. COLOMBO N. 48 MONTALTO UFFUGO, CS 

Telefono  3407846325   

E-mail  annaf.gallo@yahoo.it                 Pec    annafrancesca.gallo@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/10/1993 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   25/11/2017 – 29/11/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Giustizia 

• Tipo di impiego  Tirocinio presso la Procura della Repubblica ex art. 73 D.L. 69/2013 

• Principali mansioni e responsabilità  Il tirocinio formativo ex 73 del D.L. 69/2013 è consistito in uno stage di formazione 
teorico pratica della durata di diciotto mesi, svoltosi presso la Procura della Repubblica di 
Cosenza; sono stata deputata ad una generale attività di cooperazione ed assistenza nei 
confronti del magistrato affidatario Dott. Giuseppe Cava, nello svolgimento delle funzioni tipiche 
dell’Ufficio del Pubblico Ministero, sia nella fase delle indagini (mediante il coordinamento degli 
organi di P.G.) che nella preparazione della attività di udienza e nell’assistenza durante le 
udienze. 

 
ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 

 
 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2021 – maggio 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso-concorso di formazione (COA6) gestito dall’Albo Nazionale dei Segretari comunali 
e provinciali e finalizzato all’accesso in carriera. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto degli enti locali, diritto amministrativo, ordinamento finanziario e contabile degli enti locali,  

diritto del lavoro pubblico e management pubblico. 

• Qualifica conseguita  Idoneità all’iscrizione all’Albo dei Segretari Comunali, fascia C. 

  

1 luglio 2022 
Iscrizione all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Fascia C - Sezione Reg. 
Calabria  
Ministero dell’Interno – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e 
Provinciali 
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  C1 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 

 

 

 

 B2 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  

Abilità nei rapporti interpersonali: forte propensione all’ascolto; empatia nei confronti del gruppo; 
capacità nella comunicazione e nella negoziazione; attitudine al team working e problem solving. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  

Attitudine allo studio ed al costante aggiornamento e miglioramento delle competenze;  

autonomia nello svolgimento delle proprie mansioni; senso di responsabilità; motivazione;  

creatività; capacità di adattamento in tempi brevi; resistenza allo stress ed alla pressione  

lavorativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 

  

Conoscenza dell’Hardware e dei sistemi operativi Windows e Mac OS; software e pacchetti 
applicativi comuni (Pacchetto Office), posta elettronica ; software professionali specifici - 
strumenti specifici, con affini e succedanei per poter svolgere un determinato lavoro; digital 
marketing ed uso dei vari social network. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B. Automunita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Qualifica conseguita 
•Voto conseguito 

15/09/2012 – 19/10/2017 
Università della Calabria – Unical 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
110/110 con lode 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Qualifica conseguita 
•Voto conseguito 

20/09/2009 – 13/07/2012 
Liceo classico “G. da Fiore” Rende, CS 
Maturità classica 
93/100 
 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 

SPAGNOLO 

C1 

B2 

B2 


