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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  IPPOLITO MARGHERITA 

Indirizzo  STRADA AURELIO SAFFI,  44,  PARMA, 43121 

Telefono  3465211340 

Fax   

E-mail  margherita.ippolito@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21 MAGGIO 1995 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  15 LUGLIO 2013 – 10 AGOSTO 2013   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Parma, Strada Repubblica N.1, 43121, Parma 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Pubblici 

• Tipo di impiego  Borsista  

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio estivo con compenso come Accoglienza agli sportelli polifunzionali presso il DUC. 
Servizio di front office al punto informazioni, servizio di centralino, smistamento e consegna 
posta nei diversi uffici, fotocopie.  

 

16 AGOSTO 2013 – 06 DICEMBRE 2012 

VolleyBall Tasmania, GPO Box 1996, Hobart, Tasmania 7001, Australia  

Settore sportivo  

Arbitro di pallavolo  

Arbitraggio di numerose competizioni per tornei di Indoor Volley 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia 

Iscritta al VI anno 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 

 

 
   Luglio 2012 – Dicembre 2012 

 

Rosny College, Hobart, Tasmania 

Approfondimento dello studio della lingua inglese, di materie quali Matematica, Fisica e Chimica, 

oltre ad aver seguito corsi più pratici quali Tecniche di Teatro e Outdoor Activity  
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Settembre 2009 – Giugno 2014 

  Liceo Scientifico Statale Giacomo Ulivi 

  Corso Sperimentale Piano Nazionale per l’Informatica 

  Diploma di Scuola Superiore di II Grado con voto 100/100 
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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  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  CERTIFICAZIONE: CERTIFICATE IN ADVANCE ENGLISH, GRADE C. 

 
 

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. 

 Il tirocinio praticato nell’estate 2013 presso gli sportelli polifunzionali del Comune è stato 
un’occasione per imparare a relazionarsi con persone di varia provenienza ed estrazione sociale 
ed a comunicare superando le possibili barriere linguistiche.  

Nell’anno 2012 ha vinto una borsa di studio con Intercultura per trascorrere un semestre in 
Australia, ospite di una famiglia locale. Questa esperienza ha permesso alla Candidata di 
confrontarsi con un ambiente nuovo e stimolante, ma non privo di difficoltà. Ha avuto la 
possibilità di studiare e lavorare entrando pienamente nella vita relazionale della comunità di cui 
ha fatto parte per quel periodo.  

La Candidata ha frequentato vari corsi per animatori organizzati dal Movimento Giovanile 
Salesiano durante gli anni del liceo e, successivamente a questi, ha lavorato come volontaria al 
centro estivo dei Salesiani a Parma, imparando e applicando varie tecniche nella gestione di 
bambini e adolescenti. In questo è stata favorita anche dalla partecipazione a vari raduni 
dell’Organizzazione Italiana Famiglie Numerose, durante i quali è sempre stata attiva come 
animatrice. 

La Candidata ha Inoltre praticato in modo regolare lo sport della pallavolo per più di dieci anni, 
principalmente presso la Società Sportiva PGS Lauda. E’ stata scelta dalle compagne  di 
squadra come capitano per sette anni consecutivi per la sua capacità di mantenere coeso il 
gruppo non solo nel gioco, ma anche nel fare squadra dentro e fuori lo spogliatoio. 

e 

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. 

 Partecipando per diversi anni ai corsi di formazione per animatori gestiti dal Movimento 

Giovanile Salesiano, Sezione Emilia  Romagna, Lombardia e Svizzera, la Candidata ha avuto 
modo di apprendere come organizzare al meglio varie attività in base alla fascia di età dei 
bambini e dei ragazzi e come suddividere nel gruppo gli incarichi e le responsabilità. 

Il tirocinio praticato nell’estate 2013, inoltre, le ha permesso di comprendere i meccanismi 
organizzativi di una grande struttura e di entrare a far parte degli stessi. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 La Candidara ha frequentato per quattro anni il Conservatorio Arrigo Boito di Parma, studiando 

Violino e Pianoforte, arrivando a conseguire il IV anno per ciascuno strumento.  

Inoltre ha cantato in diversi cori, quali quello della Scuola Parmigianino diretto dal Professor 
Burzoni, quello del liceo diretto dal Maestro Morini e quello Conservatorio Boito diretto dal 
Maestro Ubaldi, col quale ha avuto l’occasione di andare a Milano a cantare la composizione 
“Misa a Buenos Aires – Misa Tango” di M. Palmeri, diretta dallo compositore stesso.  

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida B1 
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