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FONUATO EURO

PER IL CURRICU
VI

lrronmRaou PERSoNALI

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalita

Data di nascita

Stato Civile

Espemeuzl LAvoRATtvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lsrnuaote E FoRMMtoNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

. Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione nazionale
(se pertinentel

SCHIAVON! CRISTINA

vrA crME TROPPE,s MONTASOLA (nt) rlLn
3408817586

cristinaS5todi @ gmail.com

Italiana

28/10/1985

coniugata

Svolto il lavoro dicameriera in maniera occasionale

Nel 2010 tirocinio presso l'azienda agricola " il verdicchio"di Emànuele e Lorenzo Grighi

Allevamento polli da carne

Nell'anno 2011 svolto servizio civile in una struttura di ragaz:i disabili ( affiancatore OLP)

Luglio 2004 - Diploma di maturita di Perito Agrario (voto 68/100)conseguito presso

l'lstituto tecnico agrario di Todi

22 febbraio 2011- Laurea in Scienze e tecnologie della Produzione Animale

(voto 94/110) conseguita presso la Facoltà di Agraria dell'Universita degli

Studidi Perugia

Seguito corso HCCP , primo soccorqo e antincendio (base)



ClplcrÀ E coMpETENzE

PER§ONAL!
Acquisite nelcorso della vita e della

canien ma non necessariamente

icutosciute da certifrcati e diplomi ufficiali.

MRoReurucuR

Alrne urucul

. Capaeità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacita di espressione orale

ClpncrA E coMpETENzE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente mufticultunle, occu pando posfi
in cui la comunicazione è impoftante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e spofl, ecc.

CnpacrA E coMpETENzE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coodinamento e amministrazione
di prsone, progefti, bilanci: sul posto di

lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e spofl), a casa, scc.

CnplcrA E coMpETENzE

TECNICHE

&n computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

PRrErlre o pATENTI

nALtAilO

INGLE§E

BUONO

BUONO

BUONO

I Capacita aquisite nell'ambiente universitario ]

I Competenze aquisite negli studi e nella vita ]

I Competenze aquisite negli studie nella vita ]


