
CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome

Yarha Rotondi

Dati personali

Data e luogo di nascita: 22/09/1988 a Genzano di Roma

Città residenza: Genzano di Roma

Nazionalità: Italiana

e-mail:  yarha88@gmail.com

Esperienze lavorative

- dal 2014 lavoro presso  l'agenzia di pubblicità  LB PUBBLICITA' SNC sita in
Genzano di Roma

Ruolo: Mi occupo soprattutto del  settore amministrativo,  quindi nello specifico di
redazione  e  gestione  cotratti  clienti,  emissione  fatture,  pagamenti  F24,  contabilità
ordinaria,  organizzazione  della  corrispondenza  cartacea  e  via  web.  Negli  anni  ho
maturato una valida esperienza nel settore grafico e nella stampa digitale piccolo e
grande formato.

Da gennaio 2020  sono  socia minoritaria dell'azienda.

- Nel 2013 e per circa un anno, ho svolto attività di ripetizioni private a bambini delle
elementari

Esperienze politiche – amministrative – sociali- associazionismo -

-  Da  dicembre  2019  sono  la  segretaria  e  tesoriera  dell'”Associazione  Nazionale
Partigiani d'Italia”(ANPI) di Genzano di Roma, un ruolo che ricopro con il massimo
della  professionalità  e  passione,  che  richiede  capacità  organizzative  e  gestionali,
lavoro di gruppo e interazione con le persone.

-  Nell'anno scolastico 2005-2006 ho rivestito il ruolo di “Rappresentante di classe”
presso il liceo classico statale Ugo Foscolo di Albano Laziale.

Istruzione

mailto:yarha88@gmail.com


- Laurea triennale in Studi Storico-Artistici in data 15/03/2013 all'Universita' degli
Studi  di  ROMA  'La  Sapienza'  -  Facolta'  di  FILOSOFIA,  LETTERE,  SCIENZE
UMANISTICHE E STUDI ORIENTALI. 

Voto: 107/110

- Diploma di maturità classica nel 2007 – Liceo Classico Ugo Foscolo di Albano
Laziale

Conoscenze linguistiche

• Lingua:  Madrelingua Italiano  e buona conoscenza della lingua inglese, sia parlata
che scritta

Conoscenze informatiche

-  Utilizzo professionale del sistema opertativo Windows 10 e del pacchetto Office
( Word, Power point, Excel)

- Utilizzo professionale del programma Digital Hub per emissione fatture elettroniche
in entrata e in uscita.

-  Applicazioni  Grafiche:  Corel  Draw,  Photoshop,  Adobe  Illustrator  (conoscenza
buona )

Ulteriori informazioni

- Capacità di lavorare in modo indipendente, strutturato e attento

- Doti comunicative scritte e orali

- Atteggiamento cordiale, discreto e professionale

- Predisposizione ai rapporti interpersonali

- Puntualità, precisione e affidabilità

- Flessibilità e dinamicità

- Titolare di patente B e automunita
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