
 Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Venturini Alice 

Via Pizzetti n2, 43013 Langhirano (PR) (Italia) 

    

 ally.ventu@gmail.com 

Skype alice_venturini  

Sesso Femminile | Data di nascita 09/06/1995 | Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Progettista/Design Architettonico

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

10/06/2013–21/06/2013 Stage Lavorativo
Studio di Architettura Castagneti
Strada del Consorzio n6, 43100 Parma (Italia) 

- Archiviazione di tavole grafiche

- Copiatura di testi a computer

- Relazioni con vari ingegneri ed architetti

- Visita di cantieri in costruzione

- Affiancamento attività di progettazione

Attività o settore Costruzioni 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

14 settembre 2009–alla data 
attuale 

Diploma di maturità al liceo scientifico tradizionale Livello 4 QEQ

Liceo Scientifico Attilio Bertolucci
Via Toscana n10, 43122 Parma (Italia) 
http://liceoattiliobertolucci.org/ 

Buona preparazione scientifica con particolare approfondimento delle discipline umanistiche quali 
italiano e latino. Ottima preparazione in lingua straniera (inglese).

Corso FCE da marzo 2012 a giugno 2012 presso l'Oxford Institute di Parma (richieste buone 
competenze in reading, writing, listening e use of English).

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

First Certificate of English (FCE) B2 

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - Buone competenze comunicative in particolare in lingua inglese, acquisite durante 8 settimane di 
vacanze studio estive in Inghilterra/Scozia/Irlanda
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- Ottime competenze di comunicazione online mediante l'utilizzo di computer, smartphone o qualsiasi 
dispositivo elettronico

Competenze organizzative e 
gestionali

- Buone competenze organizzative e di team leading in contesti scolastici

Competenze professionali - Ottima padronanza nell'uso di dispositivi elettronici (computer e LIM presenti nel liceo frequentato)

Competenze informatiche - Buona padronanza degli strumenti del Pacchetto Office (Microsoft Power Point: elaborazione di 
presentazioni multimediali)

- Buona padronanza dei software di fotoritocco (Photoshop, Picmonkey)

- Scrittura tastiera cieca

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

Patente di guida B ed automunita

13/4/14  © Unione europea, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2 



   ECV_ESP 2014-03-16T21:42:35.545Z 2014-04-13T19:04:47.371Z V3.1 EWA Europass CV                                                                                    Alice Venturini    Via Pizzetti n2 43013 Langhirano (PR)  IT Italia  ally.ventu@gmail.com   alice_venturini  skype Skype    F Femminile   IT Italiana   preferred_job OCCUPAZIONE DESIDERATA  Progettista/Design Architettonico      false  Stage Lavorativo <p>- Archiviazione di tavole grafiche</p><p>- Copiatura di testi a computer</p><p>- Relazioni con vari ingegneri ed architetti</p><p>- Visita di cantieri in costruzione</p><p>- Affiancamento attività di progettazione</p>  Studio di Architettura Castagneti    Strada del Consorzio n6 43100 Parma  IT Italia  F Costruzioni     true Diploma di maturità al liceo scientifico tradizionale <p>Buona preparazione scientifica con particolare approfondimento delle discipline umanistiche quali italiano e latino. Ottima preparazione in lingua straniera (inglese).</p><p>Corso FCE da marzo 2012 a giugno 2012 presso l&#39;Oxford Institute di Parma (richieste buone competenze in reading, writing, listening e use of English).</p>  Liceo Scientifico Attilio Bertolucci    Via Toscana n10 43122 Parma  IT Italia  http://liceoattiliobertolucci.org/  4 Livello 4 QEQ      it italiano    en inglese  B2 B2 B2 B2 B2   First Certificate of English (FCE) B2  <p>- Buone competenze comunicative in particolare in lingua inglese, acquisite durante 8 settimane di vacanze studio estive in Inghilterra/Scozia/Irlanda</p><p>- Ottime competenze di comunicazione online mediante l&#39;utilizzo di computer, smartphone o qualsiasi dispositivo elettronico</p>  <p>- Buone competenze organizzative e di team leading in contesti scolastici</p>  <p>- Ottima padronanza nell&#39;uso di dispositivi elettronici (computer e LIM presenti nel liceo frequentato)</p>  <p>- Buona padronanza degli strumenti del Pacchetto Office (Microsoft Power Point: elaborazione di presentazioni multimediali)</p><p>- Buona padronanza dei software di fotoritocco (Photoshop, Picmonkey)</p><p>- Scrittura tastiera cieca</p>    signature_equivalent Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.<p><br /></p><p>Patente di guida B ed automunita</p>

