
Curriculum vitae                                                                                                                              Irene Tomaciello 

 

DATI ANAGRAFICI:  Irene Tomaciello 

                                    22/03/1995 Montecchio Emilia (RE) 

                                    Via Marzabotto, 2, 43123 Parma (PR) 

                                    Cellulare:  

                                    Email: irene.tommi@libero.it 

                                    Stato civile: NUBILE 
         Cittadinanza: italiana 
 

STUDI E FORMAZIONE:   

Da settembre 2009 ad oggi 

Diploma di maturità scientifica 

Presso Liceo Scientifico “Attilio Bertolucci” di Parma 

Competenze apprese: conoscenze di tipo umanistico come letteratura italiana, latina e inglese, storia, 

filosofia e arte; conoscenze nel settore scientifico di tipo matematico e fisico.  

 

Da marzo 2012 a giugno 2012 

Corso di conversazione in lingua inglese 

Presso Liceo Scientifico ”Attilio Bertolucci” 

Competenze apprese: dialogo e conversazione in lingua inglese livello B1, grammatica e vocabolario 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI:  

Giugno 2013 

Stage lavorativo  

Presso “Cooperativa - Le mani parlanti” 

Attività svolte: affiancamento di tre logopediste, osservazione e partecipazione attiva al loro lavoro, 

relazione con i bambini e i genitori, preparazione materiali.  

 

Agosto 2011  

Collaborazione privata  

Presso gelateria “Lubiana” 

Attività svolte: servizio ai tavoli e servizio cassa. 

 

Dal 2011 ad oggi 

Collaborazione saltuaria nell’organizzazione di catering ed eventi (rinfreschi battesimi, banchetti) 

Attività svolte: organizzazione, servizio ai tavoli, servizio in cucina e alla cassa. 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE: 

Lingua madre:       Italiano 

Altre lingue:           Inglese (comprensione e produzione B1) 

 

COMPETENZE INFORMATICHE:  

conoscenza di base del pacchetto office, conoscenza di base di software di ritocco immagini 
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CERTIFICAZIONI CONSEGUITE 

Aprile 2014 Corso alimentaristi - certificazione HACCP  

 

COMPETENZE COMUNICATIVE: 

Buona competenza relazionale in ambito di lavoro di gruppo 

Buone competenze relazionali e di animazione di gruppi di bambini acquisite in contesto di volontariato 

Buone competenze di rielaborazione informazioni e spiegazioni in ambito scolastico 

 

INTERESSI ED HOBBY:   

- Iscritta all’associazione A.G.E.S.C.I dal 2006 con attività di volontariato e di animazione educativa   

- Mi piace praticare sport e stare all’aperto 

- Sono appassionata di arte  

- Ho molto interesse nell’ambito culinario 

 

Patente: B  

 

 
“In riferimento Al D.Lgs. 196/03 (“Tutela del trattamento dei dati personali”), autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati 
personali e professionali per esigenze di selezione e comunicazione”. 

 


