
Curriculum Vitae 

Informazioni Personali: 

Nome e Cognome: IRENE  CREANZA    
Data e luogo di nascita: 25.07.1979 a Gravina in Puglia (BA) 
Sesso: F 

Esperienze Professionali: 

- Avvocato iscritto all’albo di Bari dal 12.09.2007; 
- Amministratore condominiale professionale dal 2005, iscritto all’Albo A.L.A.C. di Bari al n. 3079 dal 

20.12.2006; 
- Istruttore amministrativo cat. C presso il comune di Palo del Colle, assunta con periodo di prova di 6 

mesi dal 29.12.2021 a seguito di idoneità in concorso pubblico;   

Istruzione e Formazione: 

- Diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, conseguito in data 21.10.2004 presso 
l’Università di Bari con votazione 107/110; 

- Diploma di scuola media superiore conseguito presso il Liceo Scientifico “G. Tarantino” di Gravina in 
Puglia, nell’anno 1998 con votazione 52/60; 

Altre certificazioni ed Attestati: 

- Certificazione Informatica Eipass 7 Moduli, in fase di ottenimento; 
- Certificazione inglese Livello B2, conseguita il 16.05.2021 con British Institutes Examination Board; 
- Qualificazione professionale di Coordinatore Amministrativo, conseguita in data 10.04.2021, rilasciata 

dalla Regione Campania; 
- Attestato di addestramento professionale per la Dattilografia, conseguito in data 02.02.2021 con Ente 

Pubblico Comune di San Martino Valle Caudina (AV) ed IRSAF; 
- Certificazione professionale di Amministratore Condominiale rilasciata dall’A.L.A.C. di Bari in data 

20.12.2006. 

Competenze Personali: 

- Ottima conoscenza della lingua madre (ITALIANO); 
- Conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato = livello B2); 
- Conoscenza della lingua francese (scritto e parlato = livello A2); 
- Buona padronanza nell’utilizzo del personal computer (pacchetti Microsoft office / App varie open 

source); 
- Possesso della patente di guida di categoria B; 
- Ottime capacità organizzative, relazionali, di adattamento e di problem solving, resistenza allo stress, 

responsabilità, motivazione e tenacia; disponibilità a lavorare in gruppo; alto senso civico e del dovere. 

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13  
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 
 

 
 


