


  Curriculum Vitae   

Da  Settembre 2014- 
Settembre 2015 

 

Ragazza alla pari a Siena, Italia per una famiglia italiana 
Insegnamento della lingua inglese private e babysitter 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Gennaio 2016- Febbraio 

2016 

CTEFL Via Lingua, Firenze, Italia 
10 ore di insegnamento con la supervisione di un professore,  
Compresso l’insegnamento privato (ad alunno) 
L'osservazione di insegnanti qualificati 
Esami di grammatica e fonologia  

Dal Settembre 2012 al 
Maarzo 2014 

 
 

Da Settembre 2013- 
Dicembre 2013 

Liberal Arts –  Chemeketa Community College, Salem, Oregon 
–USA  

 
Studio all’ estro - American Institute for Foreign Study (AIFS), Firenze, Italia  

 
2012 Diploma di maturità -  West Salem High School, Salem, Oregon - 

USA 

COMPETENZE 
PERSONALI 
 

 
Lingua madre Inglese 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Italiano B2 B2 B2 B2 B2 
Scuola di lingua, Leonardo Di Vinci, Siena: DILI - B2 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

Competenze comunicative Ottime capacità di relazionarsi con la clientela, capacità di lavorare in 
team con diversi tipi di caratteri, ottima capacità di risolvere problemi, 
posso facilmente comunicare in diverse situazioni sociali e culturali. 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Buona capacità di coordinare e organizzare le attività,  ottime capacità 
di ascoltare attivamente per ogni fascia di età, eccellente capacità di 
organizzare con le culture diverse della gente e le famiglie e anche 
diversi capacità di lavoro. Le capacità atletiche, l'esperienza nel 
praticare arti marziali e nella corsa staffetta (Hood To Coast relay).  

 
 

Competenze informatiche Ottima capacità di utilizzare tutti i principali sistemi software, internet, 
social      network e fotografia utilizzando le macchine fotografiche 
professionali. 
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Altre competenze Lo sport- arti marziali, correre, trekking, sciare, calcio -, la fotografia 
professionale, la musica, e il cinema.  
Attività di volontariato a Salem Art Fair, USA  come commessa (4 anni 
volontariato), Pink Wings come insegnate per raccogliere fondi per la 
ricerca del cancro al seno e alle ovaie (2 anni volontariato), FFA 
(Future Farmers of America) come assistente di eventi (5 anni 
volontariato). Volontariato per costruire scuole (2) nel sud del Messico 
per un mese, Lugio 2013 con Chemeketa International, in Salem, 
Oregon USA. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Permesso di soggiorno del lavoro autonomo, entusiasta - fantasiosa,  
pazienza, flessibile, motivata, dedicata alla crescita professionale in ambienti 
nuovi e stimolanti.  
 

 
Dati personali 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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