CURRICULUM VITAE DI
COSTANZA GUERCI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GUERCI COSTANZA
VIA CAVESTRO 9, 43044 OZZANO TARO (PR)
3482611778
costanzaguerci@gmail.com
ITALIANA
02/11/1996, FIDENZA (PR)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 11 Giugno 2019 – in corso
Comune di Collecchio
Viale Libertà 3 – Collecchio (PR)
Amministrazione Pubblica
Assessore nella giunta di Maristella Galli
Assessora comunale di Collecchio con delega alle Politiche sociali ed Edilizia
Pubbblica
Dal 04 Febbraio 2019 al 13 Aprile 2019
Coop- Molinetto
Strada Cavagnari 3 - Parma
Cooperativa Sociale
Stagista universitaria in modalità shadowing
Affiancamento dell’educatore nelle attività quotidiane: organizzazione di
laboratori ed interventi all'interno delle case, assistenza ai minori.
Dal 18 Dicembre al 12 Marzo 2018
Centro di Aiuto alla Vita
Via Cima Palone 14 – Parma (PR)
Associazione di volontariato
Stagista universitaria in modalità shadowing

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Affiancamento dell’educatore nelle attività quotidiane: organizzazione di
laboratori ed interventi all'interno delle case, assistenza ai minori.
Dal 23 Luglio al 10 Settembre 2018
RODOLFI MANSUETO SPA
Via Qualatico – Ozzano Taro (PR)
Industriale/Produzione alimentare
Operaia stagionale – A tempo determinato
Addetta alla macchina riempitrice su turni – misurazione, controllo e trascrizione dati a campione
Dal 24 Luglio al 25 Settembre 2017
RODOLFI MANSUETO SPA
Via Qualatico – Ozzano Taro (PR)
Industriale/Produzione alimentare
Operaia stagionale – A tempo determinato
Addetta alla macchina riempitrice su turni – misurazione, controllo e trascrizione dati a campione
Dal 27 Luglio al 24 Settembre 2016
RODOLFI MANSUETO SPA
Via Qualatico – Ozzano Taro (PR)
Industriale/Produzione alimentare
Operaia stagionale – A tempo determinato
Addetta alla macchina riempitrice su turni – misurazione, controllo e trascrizione dati a campione

Da Luglio a Dicembre 2015
ILGA HOTEL'S SRL
Viale Pertini 39 – Collecchio (PR)
Alberghiero/Hospitality
Addetta alla sala colazione – Collaborazione occasionale
Bar – Preparazione/riordino sala – Rifornimento e ordinazioni
Da Luglio ad Agosto 2014
GIOCAMPUS
Via Usberti 95 - Parma (PR)
Ludico/Ricreativo
Animatrice – Stage scolastico
Educazione ed intrattenimento bambini dai 7 agli 11 anni – organizzazione attività e gruppi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica da conseguire

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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Da Settembre 2015 – In corso
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Dipartimento Di Educazione e Scienze Umane
Scienze dell'Educazione – Didattica e Pedagogia – Psicologia Sociale – Psicologia dell'Handicap
- Criminologia
Laurea Triennale

Da Settembre 2010 a Giugno 2015
LICEO ARTISTICO STATALE “P. TOSCHI”
Parma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Storia dell'arte – Discipline pittoriche e artistiche – Scultura – Progettazione – Disegno dal vero
Diploma di maturità conseguito con 78/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese - B1
Buona
Buona
Scolastica
Ho sviluppato buone capacità relazionali, di adattamento e di autocontrollo. Sono dotata di
grande pazienza e dedizione che dimostro nelle attività in cui mi cimento, cercando di dare e di
trarne il massimo. Capacità migliorate tramite esperienze sia lavorative e tirocini universitari che
di volontariato, come aiutocompiti, babysitter e animatrice.
Ho partecipato al coordinamento delle attività ludiche estive presso l'Oratorio di Ozzano Taro e
Giocampus, sviluppando capacità di collaborazione in team con gli educatori con cui ho
condiviso tale esperienza, rispettando gerarchie e lavoro altrui.
Utilizzo dei principali programmi di Windows ( Word, Moviemaker, Posta elettronica, Internet)

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Ho la passione per l'arte ed il disegno, che continuo a coltivare dopo il liceo, in modo particolare
per fumetti e animazione. Amo poter utilizzare l'arte come uno strumento per stimolare la
creatività.
Pratico equitazione e nuoto a livello non agonistico.
Ho seguito:
 Corso della sicurezza sul lavoro c/o Rodolfi Mansueto spa (2016)
 Corso della sicurezza sul lavoro c/o Rodolfi Mansueto spa (2017)
Patente B, automunita.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003.
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