


CAPACfiA E COiIPETEI{ZE
PERSONAL!

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

. Capacità dilettura
. Capacità discrittura

. Capacità di espressione
orale

CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIO}.IALI

Vivere e lavorare con attre
persone, in ambiente

m u lti cu ltu ra le, occu pa ndo
posfi rh cuila comunicazione
è importanb e in situazioniin

cui è essenzia lc levorare in
squadra (ad es. cultun e

sport), ecc.

CAPAC|TAE COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordìnamento e

amministrazione di persone,
prcgetti, bilanci;sut posto di

lavoro, in attività di
volontariato (ad es, cultum e

§Wrt), a casa, ecc.

CAPACITA E COMPETENZE
TEENIEHE

Con co m p ute r, attrezzat u re
specifiche, macchinari, ecc.

Dati relativi all'assunzione di atte
cariche, presso enti pubblici o
givati, ed i relativi compensi a
qualsiasi titolo conisposti;

Italiana

lnglese, francese

Buona

Buona

Buona

Grazie alle mie espedenze nelmondo déllo sport, ctello scoutismo e nelsociale
ho maturato notevolicapacità relazionali con iutti i generidi persone.
L'attenzione verso le realtà più deboli, come i bambini e glianziani è sempre
§tato psr me motivo di impegno e di passione concretizzàta in tanti momenti di
sevizio condivisi con loro.

fvel seguito e creato diversi progetti nel campo del sociale sul mio tenitorio mi
ha aiutata a capire come rispondere in modo concreto alle esigenze delle
persone intomo a me insieme all'importranza dell'asoolto e delionfronto.

Mi reputo una persona molto organizzÀtà che cerca di avere tutto sotto
gontrollo e mi impegno al massimo per portare questa qualità nel mio ambiente
lavorativ e personale, allo stesso tempo sono fantasiosà, spigtiata e sensibile
attitudine che bilancia l'aspetto determinato e preciso; attittidini che mi hanno
ìempre aiutata a raggiungere i mie obieftivi e a realitzz:are i progetti che mi ero
riproposta.

Buon uso del computer e dei suoi programmi principali acquisito si inambito
scolastico cfre personale.

Autorizzo il tnattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, nondré l'integrale pubblicazione dei dati contenuti nel prrreniJiu,
esonerando lAmministrazione comunale da ogni responsabilità in merito allapermanenza
ggi motoi di ricerca dei dati pubblicali, anche òopo la cancellazione dal sito dei comune oi
Rimini




