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Data di Nascita : 14/09/1997

Nazionalità : Italiana



Arte

Musica

Film

Libri



Ho praticato diverse attività di volontariato.

Tramite il Liceo Artistico svolto, ho avuto la

possibilità di praticare arte terapia presso una

comunità di tossicodipendenti. Il Portico della

solidarietà, un'associazione che si occupa di

aiutare i più bisognosi a permettersi del cibo.

All'interno dell'oratorio, aiuto compiti e

animazione per i ragazzi diversamente abili.

Attualmente sono in contatto con diverse

associazioni di volontariato.



Italiano - Madrelingua

Inglese - B1

Spagnolo - Base

GRETA TOSI 



Cooperativa Solidarietà e Servizi
Educatrice centro estivo
È stata la mia prima esperienza lavorativa che mi ha arricchito tanto
sia dal punto di vista personale che dal punto di vista formativo e
organizzativo. Ho avuto la possibilità, la fiducia e il piacere di
tenere una classe intera di bambini di diversa età (dai tre ai
sei anni) con personalità, culture ed esigenze diverse. È stata
un'esperienza che mi ha responsabilizzato molto e mi ha fatto
entrare in empatia con il mondo delle scuole.

Stradivarius
Commessa Addetta alle Vendite
È stata la mia prima esperienza in ambito commerciale. Mi ha
insegnato a lavorare in un team, a facilitare il lavoro delle mie colleghe,
ad essere sempre disponibile, puntuale e precisa.

Globo

Commessa Addetta alle Vendite
Ho lavorato inizialmente come cassiera, gestendo situazioni di stress.
Nell'ultimo periodo mi hanno dato la responsabilità di due reparti come
Pelletteria e Calzature Sport.

Bennati
Commessa Responsabile del punto vendita
Ero responsabile dello spaccio aziendale. Mi occupavo di tutto,
dalla gestione cassa, al rifornimento scaffali, agli ordini e
all'organizzazione degli spazi.

Scuola dell'infanzia

Supplente
Sono stata supplente (mentre frequentavo l'università), sia nelle scuole
materne che primarie.
Questo lavoro mi ha dato tanto dal punto di vista affettivo,
organizzativo e di responsabilità.
La maestra è un punto di riferimento per il bambino. È il primo posto
dopo la sfera familiare in cui il bambino forma se stesso, sia dal punto
di vista cognitivo, affettivo, di crescita e di interazione sociale.

Questo lavoro mi ha donato tanto e mi ha fatto capire realmente quale
fosse la mia strada.

Pennymarket
Commessa addetta alla vendita
Un'esperienza lavorativa che mi ha stimolato tanto.
Ho gestito tante situazioni di stress (considerata la pandemia globale)
straordinari e pressioni con pazienza e positività.



Luigi Einaudi

Diploma Liceo Artistico 

Università e-campus
Laurea Scienze e Tecniche Psicologiche 
In corso

INFORMAZIONI PERSONALI

INTERESSI

ATTIVITÀ

LE LINGUE

ESPERIENZA PROFESSIONALE

FORMAZIONE SCOLASTICA


