FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CIPPICCIANI ALESSANDRA
GUALDO TADINO, FRAZ. BORGONOVO, 06023 PERUGIA, ITALIA.
3347729598

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

cippicciani@gmail.com
Italiana
06/12/1997

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 06/06/2016 al 20/08/2016 Dal 06/06/2017 al 20/08/2017 Attualmente dal 15/06/2018 e
ancora in corso
Oratorio Grest, Gualdo Tadino, Perugia.
Cucco's e Chalet di Gualdo Tadino.
Oratorio Comunale.
Pizzeria e pub.
Animatrice.
Cameriera
Supervisione del gruppo di bambini piccoli dai 6 ai 10 anni.
Organizzazione di attività ludiche e ricreative, sorveglianza nei giochi e nell’ora di pranzo, aiuto
compiti.
Come cameriera, responsabile dell'accoglienza, del servizio e della tranquillità dei commensali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 2011/2012; 2012/13; 2013/14; 2014/15; 2012/16
Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”, Gualdo Tadino (PG)
Studio principale di materie umanistiche e delle lingue Inglese, Francese e Tedesco.
Diploma di Maturità di Liceo Linguistico.
Esito 78/100.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE, FRANCESE, TEDESCO
BUONA IN INGLESE E FRANCESE, ELEMENTARE IN TEDESCO.
BUONA IN INGLESE E FRANCESE, ELEMENTARE IN TEDESCO.
BUONA IN INGLESE E FRANCESE, ELEMENTARE IN TEDESCO.
Capacità di sapersi relazionare con persone differenti e nuove, con bambini/adulti affetti da
handicap o problemi mentali acquisite durante il corso del tempo grazie ad attività formative
come la partecipazione a progetti scolastici di volontariato presso il “Germoglio” di Gualdo
Tadino e un viaggio in Croazia a Gornja Bistra, tramite la ONLUS “Ra.Mi.” di Assisi e “Il giardino
delle Rose Blu” in un ospedale.

Ritengo di avere buone capacità organizzative acquisite tramite la scuola, gli impegni scolastici,
personali e grazie ai miei genitori che mi hanno trasmesso maturità e un grado di autonomia
gestionale.

RITENGO DI AVERE UNA CONOSCENZA BASE DEL COMPUTER E DEI SUOI COMPONENTI.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Ritengo di avere buone doti di disegno, non ho mai frequentato corsi ma fin dalla tenera età ad
oggi ho coltivato e mandato avanti questa mia passione, ho avuto modo di disegnare una
scenografia per il teatro di Gualdo Tadino e dipingere sagome di legno per un presepe visibile al
pubblico.
Negli ultimi due anni di Liceo ho frequentato il laboratorio teatrale scolastico.
Sono una studentessa di Perugia del terzo anno iscritta all’indirizzo di Servizio Sociale presso la
facoltà di Scienze Politiche.
Carattere calmo, buona ascoltatrice, paziente, responsabile ed empatica.
Ritengo di saper stare a contatto con le persone e di aver acquisito valori in cui credo
fermamente grazie alla mia famiglia, ai miei insegnanti e amici.
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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DISPONIBILE CERTIFICAZIONE DI QUANTO SCRITTO.

