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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

Giu. 18–Ago. 18 Addetta alla vendita 

"Drink House" s.r.l, Pomezia (Roma)  

assistenza all'acquisto del cliente 

gestione nuovi clienti  

gestione della cassa e controllo giacenze magazino 

  

Lug. 17–Ago. 17 Cameriera/Banconista 

Ristorante Pizzeria "L'Airone", Ardea (Italia)  

allestimento sala ristorante per il servizio 

flessibilità nelle diverse mansioni relative al servizio clienti: presentazione dell'offerta 
gastronomica,aiuto cuoco, preparazione piatti semplici di tavola fredda 

Set. 16–alla data attuale  attività di Hostess /Promoter 
c/o ottica "Salmoiraghi e Viganò" Bologna (BO) 

c/o profumeria "Limoni" Bologna (BO) 

  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

09/2016–alla data attuale  Laurea Triennale in "Scienze Politiche,Sociali ed Internazionali" 
curriculum Relazioni Internazionali 

 

Università degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum ", Bologna (Italia)  

Percorso di studi multidisciplinare che prevede esami in  
Lingua Inglese, Lingua Francese,Istituzioni di Diritto Pubblico, Sociologia, Statistica, Microeconomia, 
Storia Contemporanea, Metodologia della ricerca politica e sociale, Storia delle dottrine 
politiche,Sociologia della cultura, Storia internazionale, Politica Comparata, Storia e Istituzioni del 
Medio Oriente,Dirirtto dell'Unione Europea 

Set. 11–Lug. 16 Diploma di Maturità Classica(votazione 100/100esimi)  

Liceo Classico Statale "Blaise Pascal", Pomezia (Roma)  

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre italiano 
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Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 First Certificate of English rilasciato dall'University of Cambridge  

francese A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ ottime capacità persuasive acquisite durante le varie esperienze lavorative di promoter-

hostess/addetta alla vendita 

▪ ottime capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario (in occasione di 
progetti di gruppo, e della carica di rappresentante di Istituto)  sia in ambito lavorativo  

Competenze organizzative e 

gestionali 
▪ Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite durante la carica liceale di Rappresentante 

degli Studenti  durante la quale ha realizzato in collaborazione con gli altri compagni del team 
eventi e sicurezza attività di crowdfunding per autofinanziare progetti decisi durante le Assemblee 
di Istituto 

▪ capacità di lavoro autonomo e flessibilità nelle attività da svolgere acquisite nelle varie attività 
lavorative 

▪ propensione al lavoro di gruppo e  alla gestione del lavoro di squadra 

  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato   Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

