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                               Curriculum Vitae

Cognome/Nome Ceccarini Gloria

Indirizzo Via Peleo Caporossi 31- 01010 Ischia Di Castro (VT)

Telefono 3292912122

E-mail glorietta1@hotmail.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 01/08/1989

 Esperienza Lavorativa
  2009- assistente colonie estive per il comune di Ischia di Castro (VT)

  2011- assistente colonie estive per il comune di Ischia di Castro (VT)
 
  2011- collaborazione presso la Biblioteca Facoltà di Lingue e Letterature straniere 
e moderne presso  l'Università  degli studi della Tuscia di Viterbo
 
  2011- tirocinio presso la segreteria didattica dell’Università di Lingue e Letterature      
straniere e moderne di Viterbo 

 2012-maggio: hostess Viterbo per manifestazione “Youth on the move” promossa 
dall’Unione Europea

2013- collaborazione Biblioteca  Facoltà  di Lingue e Letterature straniere e 
moderne presso  l'Università  degli studi della Tuscia

 2013- responsabile punto vendita Frantoio Antica Tuscia Bolsena (VT)
 

Istruzione e formazione   2012-  Laurea di primo livello in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi 
della Tuscia di Viterbo con votazione di110/110 e lode 
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  2008- Diploma di maturità classica conseguito presso l’Istituto Leonardo Da Vinci 
di Montefiascone (VT) con votazione di 92/100

 2015- Laureanda secondo livello magistrale in Filologia  Moderna presso 
l'Università  degli  Studi della Tuscia di Viterbo 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua

                             Altre lingue 

Italiano

 Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
 Buona conoscenza  della lingua francese scritta e orale.

Capacità e competenze 
sociali

 Ottime capacità di relazione con persone di diversa nazionalità e cultura, di 
adattamento agli ambienti  pluriculturali, di comunicazione , confronto e 
collaborazione.

Capacità e competenze 
organizzative

 Capacità di lavorare in situazioni che richiedono intensificazione delle attività  
lavorative, legate soprattutto al rispetto  delle  scadenze.
Eccellenti capacità organizzative, di collaborazione e gestione di gruppi di 
lavoro.

Capacità e competenze 
informatiche

Ottime competenze informatiche con padronanza degli applicativi Microsoft 
e del pacchetto Office.

Patente Automobilistica (patente B)
Automunita/Motomunita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003

Ischia di Castro, 10/07/2015 

                                            In fede    
                                  Gloria Ceccarini 
                                         


