CV Studenti
Sezione 1 - Dati Scuola
Codice fiscale Scuola
Codice Scuola
Denominazione Scuola

81001930049
CNPM04000X
Istituto Magistrale Statale “Leonardo da Vinci” – Alba (CN)

Sezione 2 - Dati corso di studi
Tipo Scuola
Corso di Specializzazione(*)
Anno di corso(*)

Liceo delle Scienze Sociali e Linguistico
Scienze Sociali
5^

Sezione 3 – Dati personali dello studente
3.1 – Dati personali

Codice fiscale(*)
Cognome(*)
Nome(*)
Sesso(*)
Comune o stato straniero di nascita(*)
Data di nascita(*)
Cittadinanza(*)

MRLCST93E51A124R
Marello
Cristina
Femmina
Alba
11/05/1993
Italiana
3.2 – Domicilio

Comune di domicilio(*)
CAP(*)

Neive
12052
3.3 – Recapiti

Indirizzo di domicilio
Numero di telefono
Numero
di fax
Titolo di studio(*)
Numero
di telefono cellulare
Descrizione(*)
Indirizzo di posta elettronica(*)
(**)Tipo
network(*)
Votazionesocial
conseguita
(**)Account social network(*)

Starderi
Sezione 4 Via
– Dati
curriculari

017367532
/Diploma di scuola superiore
3318308763
Diploma conseguito il Liceo delle Scienze Sociali Leonardo Da
cristina.marello@live.it
Vinci
/60
4.2 –/ Formazione
4.1 – Istruzione

(**)Se viene compilato il campo "Tipo social network" deve essere compilato anche il campo "Account social network"

Titolo corso di formazione(*)
Sede
Durata
Indicare se ore/giorni/mesi

Certificazioni ed attestazioni eventualmente conseguite

Qualifica eventualmente conseguita

Stage curricolari ed extra curricolari presso minori
Alba e Santo Stefano
3 anni
Stage extra curricolari presso minori presso durante tutto
l’anno scolastico di 3^,4^ e 5^
Si, ho ricevuto attestati per tutti gli stage svolti
/

4.3 – Conoscenze linguistiche

Lingua conosciuta(*)
Letto(*)
Scritto(*)
Parlato(*)

Italiano, Francese e Inglese
Italiano,Francese e Inglese
Italiano,Francese e Inglese
Italiano,Francese e Inglese
4.4 – Conoscenze informatiche

Tipo conoscenza(*)
Eventuali specifiche

Media
4.5 – Esperienze lavorative

Tipo esperienza(*)

Stage estivi retribuiti
Sono entrata nel ruolo da maestra d’asilo e ho avuto le
principali responsabilità del ruolo (organizzazione, supervisione
ecc..)
/

Principali mansioni e responsabilità(*)
Data inizio
Data fine

/
4.6 – Professione desiderata e disponibilità

Professione desiderata(*)
Esperienza nel settore(*)
Breve descrizione e durata dell’esperienza
Disponibilità ad effettuare trasferte
Eventuale disponibilità di utilizzo mezzo proprio

Puericultrice o maestra di baby parking
Stage estivi in asili e asili nido
Ho fatto 3 stage estivi in 3 asili differenti e ho potuto conoscere
quel mondo da vicino e cimentarmici. Essi hanno avuto una
durata di 2 mesi per anno. Ho potuto assumere il ruolo della
maestra e mettere sotto esame me stessa.
Si
Si

