ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTUALE – Italia

Addetta a centro estetico
Mi sono diplomata presso l'Istituto Tecnico Agrario di Cerignola,
conseguendo il diploma di Perito Agrario specializzato in viticoltura
ed enologia con 100 e lode.
Ho ricoperto il ruolo di
1. rappresentante di classe,
2. rappresentante di Istituto: sostenendo e facendo miei gli ideali
di tramandare cultura e tradizioni alle nuove generazioni
attraverso l'occupazione dei terreni dello stesso istituto dove
sono stata studentessa, raccogliendo firme e lottando per non far
espropriare uliveti di impianto superintensivo ed altre colture,
lottando così contro scopi di lucro;
3. rappresentante della Giunta regionale: portando in auge e
ascoltando quelle che sono le problematiche e le innovazioni in
campo dell'agricoltura a Bruxelles presso il Parlamento Europeo.
Ho vinto una borsa di studio presso l'università di Pisa e qui ho
frequentato per due anni l' Università presso il Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Agroambientali nella classe L-26 in Viticoltura ed
Enologia.
Tutt'oggi sono una studentessa presso la Cesvim di Trani, studiando in
Accademia nel settore dell'estetica.
Sono attualmente anche impegnata nel settore della ristorazione come
cameriera part time.
Sono stata per un periodo di un mese presso University of Birmingham
per sostenere degli esami in lingua inglese ed approfondire lì la
conoscenza della lingua inglese.
Sono stata anche per diverso tempo una scout, nel gruppo Scout
Cerignola 1 Tornado (Duomo) e sono un membro dell'Associazione Don
Antonio Palladino Cerignola, partecipando ad attività che sono coinvolte
nel sociale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Corso Scuola Agraria, Cerignola, Italia

Diploma di Scuola secondaria di secondo grado in Agraria,
specializzata in Viticoltura ed Enologia
Istituto Tecnico Agrario Statale G.Pavoncelli
ATTUALE – Corso Imbriani 31, Trani (BT), Trani, Italia

Studentessa in estetica
Cesvim Academy Group

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE: inglese

COMPETENZE DIGITALI
CERTIFICATO ECDL IT-SECURITY-LIVELLO SPECIALISED data rilascio:
08/07/2020

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 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”.

