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    C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Tondi Katiuscia 

Indirizzo      Viale di Valle Aurelia, 73 – 00167 – Roma  

Telefono  3488242201 

Codice fiscale  TNDKSC83M63E472G 

E-mail  k.tondi@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23 AGOSTO 1983 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a) 

  

OCCUPAZIONE ATTUALE (INIZIO MAGGIO 2005) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.T.E.R. della provincia di Roma, Via Ruggero di Lauria, 28 (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia residenziale pubblica 

• Tipo di impiego  Impiegata tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dall’anno 2005 al mese di febbraio 2017 impiegata presso l’Ufficio Risorse Umane; 

dal mese di marzo 2017 ad oggi impiegata presso l’Ufficio Controllo di Gestione. 

 

• Date (da – a) 

  

GENNAIO 2005 - MAGGIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aerosekur s.p.a Via delle Valli snc – Aprilia (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Aerospaziale. 

• Tipo di impiego  Stage. 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto reparto ricerca e sviluppo 

 

• Date (da – a)  GIUGNO 2004 – DICEMBRE 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di lavoro interinale “Kelly service” Via Cavour 35 – Pomezia (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Information tecnology 

• Tipo di impiego  Customer Support Agent presso Telecom Italia spa, ADSL, assegnata alla posizione di help 
desk di secondo livello per i servizi di connettività di fascia alta. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 In questi ambiti ha sviluppato competenze relative alla gestione dei database, Applix, e alla 
configurazione dei servizi web di Telecom per i clienti, assistenza tecnica adsl, provisioning. 
Inoltre ha prestato servizio per Portale Italia (servizio informativo del Portale del Governo 
italiano) e per il servizio CNT (segnalazione dei guasti hardware e gestione problemi software 
per il centro nazionale trapianti). 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2003 – DICEMBRE 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tavola calda “La Fraschetteria” presso il centro commerciale “Castel Romano Outlet” – Roma  

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Cameriera 

• Principali mansioni e responsabilità  Cameriera 
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• Date (da – a)   OTTOBRE 2003 – NOVEMBRE 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Società di lavoro interinale “Manpower spa” Via Filippo Re - Pomezia (RM) 

• Tipo di azienda o settore  ONYX spa 

• Tipo di impiego  Addetta alle vendite 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alle vendite  

 

• Date (da – a)   MARZO 2003 – APRILE 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  “Benetton 012” Via Roma – Pomezia (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Abbigliamento 

• Tipo di impiego  Addetta alle vendite 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alle vendite 

 

• Date (da – a)   LUGLIO 2002 – SETTEMBRE 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Associazione “O.R.S.A.” Via del Mare 32/N – Pomezia (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Telemarketing 

• Tipo di impiego  Operatrice di telemarketing 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatrice di telemarketing 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

  

Anno scolastico 2001 – 2002  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di istruzione superiore “E. Cavazza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie chimico – biologiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di tecnico di laboratorio chimico - biologico 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

   

 
 


