Curriculum vitae
Informazioni personali
Nome indirizzo

Veronica Giannelli Via della Croce n. 53 Piano di
Mommio (LU)

Telefono e-mail

389 0433213 verosilva2000@yahoo.com

Nazionalità

italiana

data di nascita:

15\03\2000

Attuale occupazione
studentessa
Specializzata in Lingue (Inglese, Spagnolo, Tedesco)

Esperienze di lavoro:
Periodo: da Aprile a Settembre 2019
Tipo di impiego: Receptionist
Presso:

Campeggio Europa, Torre del Lago

Periodo: da luglio a settembre 2018
Presso:

Hotel La Pineta al Mare (Forte dei Marmi LU)

Tipo di impiego: Receptionist (Inglese Spagnolo e Tedesco)

Periodo: da aprile a giugno 2018
Presso:

Stabilimento Balneare (Bagno Ester Darsena)

Tipo di impiego: Attività legate alla ristorazione, Cameriera

Esperienze di volontariato
Periodo: Febbraio 2019
Tipo di impiego: Volontariato in Africa (Zambia\ Chipata) insegnamento della
lingua inglese nelle scuole elementari

Periodo: da ottobre a novembre 2018
Tipo di impiego: Specializzazione e Scambio culturale in Cile per la lingua
spagnola
Presso:

Santiago del Cile (Cile)

Periodo: estate 2017
Presso:

Campo estivo in Croazia

Tipo di impiego: Coordinatrice (Clown terapia,, Organizzazione e gestione gruppi,
Cucina, Attività ricreative)

Periodo: da luglio a settembre 2016
Tipo di impiego: Educatrice bimbi e pre-adolescenti
Presso:

Campo estivo Red Berry Bible camp Canada,
SASKATCHEWAN

Istruzione e formazione
Da luglio 2018
Diploma di maturità in Lingue (Liceo Linguistico Galileo Chini)
Presso

Lido di Camaiore (LU)

Altri certificati e studi:
Ielts Certificato d’Inglese

Competenze linguistiche :
Madrelingua Inglese
Spagnolo Livello B2
Tedesco Livello B1

Competenze informatiche
Ottima capacità dell’uso dei Social Networks, Conoscenza dei sistemi operativi di Windows ed
buona capacità dell’utilizzo di Internet e posta elettronica ed Adobe lightroom

Capacità e competenze relazionali
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. Cultura e
sport). Ottime capacità di lavorare per obiettivi. Capacità di adattamento, flessibilità, capacità di
lavorare in Team, capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali conseguita grazie all’esperienza
di volontariato all’estero (Canada, Croazia, Cile,Zambia).

Patente o patenti
AM\B(in corso)
Interessi nel tempo libero:
Musicista e cantante,Lettura.,Viaggiare, Fotografia

Capacità Personali:
Mi considero una persona estroversa, con una grande attenzione e sensibilità verso il prossimo.

Grazie per la sua attenzione.
Veronica Giannelli

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
in base art. 13 del d.lgs. 196/2003.codice in materia di protezione dei dati
personali

