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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/09/2015–alla data attuale 

Liceo Scientifico Garibaldi, Roma (Italia) 

Sviluppo delle competenze tipiche dell'istruzione liceale, con particolare attitudine verso Inglese, 
Informatica, Espressione linguistica, Calcolo, Utilizzo delle attrezzature.

01/09/2017–31/08/2018 Certificazione linguistica B1 per l'inglese
Oxford Institute, Roma (Italia) 

01/09/2017–31/08/2018 Patentino ECDL Base
Liceo Scientifico Garibaldi, Roma (Italia) 

Frequenza del corso per il patentino ECDL base e acquisizione dello stesso dopo apposito esame. 

01/09/2012–31/08/2015 Diploma di Teoria e Solfeggio
Conservatorio Statale Beethoven, Roma (Italia) 

Frequenza per tre anni del Conservatorio di Roma, con conseguimento del diploma di Teoria e 
Solfeggio e studio dello strumento del pianoforte.

Acquisizione di competenze riguardanti lo studio individuale, la manualità e la gestione dello stress in 
occasione di concerti e saggi.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/10/2017–28/11/2017 Bigliettaio
Museo del Risorgimento, Roma (Italia) 

Nell'ambito dell'attività di alternanza scuola-lavoro. Acquisizione di competenze legate all'interazione 
con il pubblico e alla gestione del relativo applicativo informatico.

01/06/2016–alla data attuale Cameriere
Agriturismo La Locanda, Albano Laziale (Italia) 

Lavoro a chiamata come cameriere presso un agriturismo, cosa che ha permesso di migliorare le 
competenze di rapporto con il pubblico anche straniero, e ad acquisire i ritmi del lavoro.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale
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inglese B2 B2 B1 B1 B1

Certificazione linguistica B1 in lingua inglese 

francese A2 A2 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - Buone competenze relazionali e comunicative acquisite durante le esperienze lavorative segnalate.

Competenze organizzative e
gestionali

- Discrete competenze nel lavoro di squadra, acquisito a scuola durante attività di gruppo organizzate 
dai docenti.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

- buona padronanza dei software di tipo Office (Word, Excel, PowerPoint)

- ottima padronanza degli strumenti via web (browser, estensioni, social network, app)

- discreta padronanza dei software di fotoritocco (Gimp)

- conoscenze elementari di alcuni linguaggi di programmazione (html, php)
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