Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Laura Piccinini
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.]

Via Maestra 723, 41017, Ravarino, Modena
339-6676381
laurapic88@gmail.com
Sesso F | Data di nascita 12/08/1988 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Consigliere delegato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]

Da dicembre 2013 a giugno 2014

Educatrice presso la scuola primaria di Ravarino
▪ Attività di prolungamento scolastico

Da ottobre 2012 a giugno 2013

Educatrice presso la scuola primaria di Ravarino
Attività di prolungamento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]

Laureanda in Storia e geografia (m) presso l’Università di Verona

Dal 2012- attualmente

▪ Principali materia: stora culturale, antropologia storica, geografia, storia moderna e contemporanea
▪ Laureata in Scienze dei beni culturali presso l’Università di Verona con voto 110 e lode

Dal 2008 al 2011

COMPETENZE PERSONALI
[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

Ascolto

Lettura

Intermedio

intermedio

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

intermedio

intermedio

intermedio

intermedio

intermedio

Livello B2

Francese

Intermedio

intermedio

Intermedio
Livello B2

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche
Altre competenze

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza universitaria e
lavorativa
Buone competenze organizzative acquisite durante i lavori collettivi all’università e al lavoro

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ Creative (fotografia, lavori manuali)
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Patente di guida

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti
Appartenenza a gruppi
Dati personali

▪ Collaboratrice occasionale del giornale Comunità Ravarinese;
▪ Collaboratrice con il sito Parentesi Storiche
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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