
CURRICULUM VITAE 
 

 Dati Personali 
 

Nome: Michela   
Cognome: Zammarchi 
Luogo e data di nascita: Parma, 19 Giugno 1995 
Cittadinanza: italiana 
e-mail:  michi.zammarchi@gmail.com  
Indirizzo:  strada Massese 156 Carpaneto di Tizzano val Parma 
 
 

 Formazione 
 

Da settembre 2009 ad oggi 
Diploma di maturità scientifica 
Presso Liceo Scientifico “Attilio Bertolucci” di Parma 
Competenze apprese: Conoscenza della Matematica, della Fisica e di materie di ambito 
umanistico quali la letteratura italiana, latina e la filosofia. 
 
Giugno 2013  
Corso estivo lingua inglese 
Presso Centro Linguistico Università di Parma 
Competenze apprese: vocabolario, grammatica, conversazione  
 
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 
 
Stage: 
Da maggio 2013 a giugno 2013 
Dove: Università degli studi di Parma, dipartimento di Chimica 
Attività svolta: formazione teorica ed esperimenti nell’ambito della chimica a scopo di ricerca 
medica. 
 
Estate 2011/2012/2013 
Animatrice educativa 
Presso il centro estivo “Estate insieme”  a Tizzano val Parma 
Attività svolte: lavoro di equipe, organizzazione attività e giochi, animazione bambini 8/14 
anni 
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 Competenze linguistiche 
 

Madrelingua: italiano 
Lingua inglese livello B1 
Lingua francese livello A1 

 
 Competenze informatiche 
 

Buona conoscenza del pacchetto Office: Word, Power Point, Outlook. 
Conoscenza di base di video editing con Windows movie maker 

 
 Competenze comunicativa 
 

Buona competenza relazionale in ambito di lavoro di gruppo 
Buone competenze relazionali e di ascolto con anziani e bambini acquisite in contesto di 
lavoro e di volontariato 
Buone competenze di rielaborazione informazioni e spiegazioni in ambito scolastico 
 

 Hobby/Sport/Interessi 
 

Dal 2011 ad oggi volontariato presso Centro anziani di Tizzano “ L’Albero della Saggezza” 
Appassionata di escursioni in montagna, sport invernali  
 
 

 Patente-Automunito 
 

Patente di tipo B e automunito 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 


