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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da Marzo 2019 in corso

Tirocinio Risorse Umane
Svolto presso Etjca spa
Ricerca e selezione del personale cv e colloqui

Assistente alla Vendita Part-Time
al 16/01/2019 al 15/02/2019 Negozio “CASA”, sede Centro Nova: Via Villanova, 29, Castenaso (BO).
Mansioni: Lavoro in team per gestire e organizzare la vendita
Da settembre 2018 a
Dicembre 2018

Tirocinio curricolare risorse umane
Svolto presso ASCOM Bologna, strada Maggiore 23
Affiancamento in diversi uffici quali: sindacale, ambiente e sicurezza dei
luoghi di lavoro, partecipazione al corso alimentaristi, privacy e
commerciale,contratti di locazione e successione

Assistente alla vendita
dal 1/12/2017 al 6/01/2018 Negozio “Kasanova”, sede Centro Nova: Via Villanova, 29, Castenaso
(BO).
Mansioni: Lavoro in team per gestire e organizzare la vendita
dal 16/07/2012 al
27/07/2012
(esperienza già svolta l'anno
precedete nello stesso
periodo)
dal 20/03/2012 al
30/05/2012

Animatrice del campo estivo
“Borsa-lavoro” estiva presso Istituzione Sophia_ Comune di San Lazzaro
di Savena
Mansioni: Lavoro in team con altri educatori per organizzare attività
ludico-ricreative
Assistente allo studio
Progetto formativo “studio con te” finanziato dall'istituto Enrico Mattei
Mansioni: Aiuto pomeridiano per ragazzi di prima superiore volto a
elaborare piani di studio e recupero materie

ALTRE ESPERIENZE
Da Aprile a Luglio 2017

Partecipazione al progetto “Generazione Italia” di Cultura Democratica
riguardante la partecipazione a Workshop finalizzati all'elaborazione di
disegni di legge e Week-end formativi su drafting legislativo e
comunicazione politica. Con presentazione finale dei disegni di legge il 14
luglio alla Camera dei Deputati

Dal 26 Luglio al 18 Agosto

Esperienza di volontariato in Tanzania con l'associazione Albero di Cirene

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
dal 26Novembre al 7
Dicembre 2018
Conseguito il 12/02/2019

(Luglio 2017)

Settembre 2016 a Gennaio
2017
COMPETENZE
PERSONALI

Corso di Formazione e Selezione del personale
Definizione e stesura della job description, Recruiting e Social Recruiting,
impostare un percorso di selezione del personale, la formazione: analisi
dei fabbisogni e progettazione interventi
Master in Consulenti e Professionisti d'impresa
Scuola di specializzazione SPISA, Università di Bologna
Laurea in Scienze politiche Curriculum Scienze dell'organizzazione
Università degli studi di Bologna
Argomento tesi: La regolamentazione delle lobbies.
Eramus + studio presso Science Po Grenoble, Francia

Durante gli studi ho avuto l'occasione di confrontarti con diverse realtà
lavorative quali:
• Stage presso l'associazione Amnesty International
• Stage presso scuola dell'infanzia “Cicogna” San Lazzaro di Savena,
• Assistente bagnanti presso piscina di Castel D'Aiano nel periodo estivo
• Insegnate di nuoto
• Educatrice del campo estivo
• Assistente allo studio
che mi hanno permesso di acquisire una certa dimestichezza con il
rapporto con la clientela, sviluppare una buona capacità organizzativa e
una predisposizione al lavoro di gruppo

ALTRE LINGUE
COMPRENSIONE

Francese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Inglese

B1

A2

A2

A2

A2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

INTERESSI PERSONALI

• Sporti praticati: Nuoto, yoga e boogie woogie
• Amo viaggiare e trascorrere periodi di lavoro in paesi stranieri. Sono
particolarmente attratta dai paesi di cultura africana

PATENTE DI GUIDA

B

DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs.
30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”.

