FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LEVATI CHIARA

Indirizzo

via Scodoncello 25, 43044 Collecchio (PR)

Telefono

3386890049

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

levati.chiara@gmail.com
Italiana
18/02/1992

ESPERIENZA LAVORATIVA
• DICEMBRE 2016 - OGGI
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• GENNAIO 2014-FEBBRAIO 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ORZI CARRELLI ELEVATORI DI ORZI GIACOMO via F. Santi 20 Medesano
43014 (PR)
Azienda specializzata nell’assistenza, nel noleggio e nella vendita di carrelli
Elevatori e nell’erogazione dei corsi di formazione per attrezzature da lavoro
www.orzicarrellielevatori.com
Impiegata amministrativa
Gestione di documenti e delle procedure di Qualità; gestione e organizzazione
dei corsi di formazione; gestione richieste di noleggio; attività commerciali e
ricezione chiamate/email

FRANCO MARIA RICCI EDITORE strada Masone 121 Fontanellato 43012 (PR)
Casa editrice specializzata nella pubblicazione di libri d’arte e letteratura di pregio
www.francomariaricci.com
Stagista
Elaborazione di testi brevi, catalogazione riviste, ricerca iconografica su internet,
correzione bozze.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• OTTOBRE 2014- MARZO 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA SCUOLA DI LETTERE E BENI CULTURALI
Filologia, Letteratura e Tradizione Classica
Laurea Magistrale
110/110 e lode

• OTTOBRE 2011- OTTOBRE 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• 2006-2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali

MADRELINGUA

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA SCUOLA DI LETTERE E BENI CULTURALI
Lettere classiche
Laurea Triennale
110/110 e lode

LICEO CLASSICO G.D. ROMAGNOSI, Parma
Maturità classica
84/100

Attività come correttrice di bozze per tesi, libri e siti internet; lezioni private di
greco, latino e italiano; lavoro come bracciante agricola nei periodi estivi;
cameriera saltuariamente.

Italiano

ALTRE LINGUA

• Certificazioni

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese B2
Francese A2
IELTS Academic - British Council, 16-03-2017 - Livello europeo: B2
Buone competenze comunicative e relazionali acquisite nelle attività
seminariali universitarie, nelle lezioni private e nel rapporto con i clienti.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
DIGITALI
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Sistemi operativi: discreta
Elaborazione testi: buona
Fogli elettronici: discreta
Navigazione in internet: ottima
Realizzazione siti web: limitata
Multimedia (suoni,immagini,video): buona
Applicazioni e programmi conosciuti: conoscenza base del pacchetto MS office, di Get
Response, WordPress e Facebook Business Manager

Patente B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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