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TITOLO DI STUDIO

Laurea triennale in Antropologia, religioni e civiltà orientali presso la facoltà di Lettere e Beni
culturali dell’Università degli Studi di Bologna, conseguita con il punteggio finale di 107/110,
nell’anno 2016.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Luglio – settembre 2020

Cameriera presso il ristorante “Carisma” (Rimini)
▪

Aprile 2019

Servizio ai tavoli e gestione della sala

Gestione organizzativa del ristorante “La Lucciola” (Samsø, Danimarca)
Nell’aprile 2019, presso il ristorante vegano pop-up “La Lucciola” (Samsø, Danimarca), ho svolto le
seguenti mansioni:
▪
▪
▪
▪

Maggio – ottobre 2018

Apprendista al banco gelateria presso “Amareina” (Rimini)
▪
▪
▪

Giugno – agosto 2017

servizio in sala
gestione cassa

Assistente presso la Biblioteca Universitaria di Bologna (150 ore lavorative universitarie)
▪
▪
▪

Giugno – settembre 2015

vendita al banco dei prodotti alimentari proposti
preparazione delle miscele
gestione cassa

Cameriera presso ristorante “Mama Ludbas” (Copenhagen, Danimarca)
▪
▪

Inverno 2016

assistenza amministrativa
gestione dell’approvvigionamento
aiuto cuoco e gestione sala
organizzazione di eventi culturali

catalogazione libri
assistenza agli studenti
servizio di portineria

Cameriera presso “Bar Oasi” (Rimini)
▪
▪
▪

servizio ai tavoli
preparazione dei prodotti alimentari
creperia e gelateria
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Marzo - aprile 2011

Cameriera a chiamata presso ristorante “La mi Mama” (Rimini)
▪

Estati (maggio-settembre) 2010 /
2011 / 2012 / 2013 / 2014

Servizio ai tavoli

Apprendista presso la piadineria “Piada e cassoni dalla Lella” (Rimini)
▪
▪
▪
▪

Estate 2008 / 2009 / 2012
Giugno – agosto 2007

vendita delle bevande
aiuto in cucina
aiuto nel laboratorio
gestione sala

Babysitter e aiuto compiti
Cameriera presso ristorante “Chi Burdlaz” (Rimini)
▪

Servizio ai tavoli

ALTRA FORMAZIONE
Gennaio - febbraio 2020

Luglio – agosto 2018

Febbraio – giugno 2015

Corso di scrittura autobiografica “Scrivere di sé”, presso “Scuola del
libro” (Roma).
Qualifica di insegnante di Yoga base (200 ore), presso “Yoga
Alliance” (USA)
Erasmus + presso University of Copenhagen,
Anthropology, Copenhagen, Danimarca.

ESPERIENZE ALL’ESTERO
Novembre – dicembre 2012
Settembre 2016

Marzo 2017

Aiuto presso il negozio di beneficenza “Market workshop” a Southport, Inghilterra
Woofing della durata di due settimane nell'isola di Bornholm, Danimarca


giardinaggio



lavoro nel campo



tinteggi

Workaway della durata di due settimane in Königsdorf, Austria


lavoro nel campo e giardinaggio



pulizia della casa

Settembre – dicembre 2017

Workaway in Marocco:
Due settimane nel deserto del Sahara presso un campo nomade nel villaggio di Mhamid
(Zagora, Marocco)

COMPETENZE PERSONALI

cura giornaliera del campo: pulizia, raccolta dell'acqua dal pozzo, mansioni in cucina

Tre settimane nell'ostello Beach Hostel, Sidi Kaouki (Essaouira, Marocco)


pulizia generale dell'ostello, tinteggi locale, giardinaggio, accoglienza ospiti

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”.
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Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese

C1

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

B2

Livello acquisito tramite esperienze di lavoro e di studio all’estero.

ESPERIENZE DI
VOLONTARIATO
Inverno 2008

COMPETENZA DIGITALE

Aiuto compiti per bambini stranieri presso il centro “Caritas” di Rimini

Buona conoscenza del pacchetto Office e Internet
Buona padronanza dei programmi di elaborazione fotografica

HOBBY E INTERESSI

▪
▪
▪
▪
▪
▪

PATENTE DI GUIDA

B

Fotografia
Lavoro a maglia
Cucina
Cucina vegana e salutista
Yoga
Viaggio

FIRMA

--------------------------------

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”.
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