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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Sofia Ghiandoni

Indirizzo

Via Petriccio, 3

Telefono

Mob: 3318149921

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

sofia.ghiandoni@libero.it

Italiana
29/03/1992

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

2014 - in corso
La Palazzina Sabatelli, Via Palazzina 61040 Sant’ Ippolito (PU)
Ristorazione
Contratto a chiamata
Cameriera di sala
2011 - in corso
La Ginestra, Passo del Furlo 61041 Acqualagna(PU)
Ristorazione
Contratto a chiamata
Cameriera di sala

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

Settembre 2013 – Febbraio 2014
Universidad Pablo Olavide, Sevilla Spagna

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

2011 – in corso
Università degli Studi Carlo Bo di Urbino facoltà di Scienze Politiche, Economiche e del
Governo.
Materie a indirizzo umanistico, economico e giuridico: filosofia politica, analisi
dell’opinione pubblica, metodologia della ricerca sociale e scientifica, economia politica,
politiche economiche, diritto privato, pubblico ed amministrativo.
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Marketing e comunicazione politica, risorse umane e storia dell’integrazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.S 2006/2007 – A.S 2010/2011
Liceo Scienze della Formazione
Polo Scolastico Luigi Donati Fossombrone
Materie di indirizzo: psicologia, filosofia, latino, linguaggi non verbali ( studio dei massmedia e delle varie forme di comu ncazione ).
Diploma di maturità con votazione 89/100.

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

M ADRELINGUA

Italiana

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

Inglese
Buono
Buono
Buono

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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.
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Spagnolo
Ottimo
Ottimo
Ottimo

Ottime capacità e competenze relazionali dovute a esperienze lavorative e scolastiche.
Il mio lavoro mi porta ad essere inserita in un gruppo, costituito da molte persone, in cui
è necessario collaborare al fine di svolgere al meglio la propria mansione.
Inoltre ho partecipato al progetto Erasmus che mi ha permesso di studiare e vivere, per
un periodo di 6 mesi, in Spagna. Lì ho potuto aumentare le mie conoscenze linguistiche
e relazionali svolgendo molti lavori di gruppo.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime competenze organizzative derivate dal percorso di studi svolto, da attività extrascoltastiche ( campi di volontariato e altri progetti ) e dalla presenza nell’amministrazione
del mio comune, svolgendo il ruolo di consigliere comunale.

Uso quotidiano del computer e del pacchetto Office.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Buona capacità di scrittura derivata dalla mia passione per la lettura di classici e romanzi
contemporanei.

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. LGS 196/03
Luogo e Data
Acqualagna 07/07/2014
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Firma
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