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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 
COMPETENZE INFORMATICHE 

 

 
PARLO DI ME 

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

 Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 

 

Certificati Cambridge English Qualifications: 

 Preliminary (PET), 28/06/2014, B2 (Score: 94/100) 

 First (FCE), 01/06/2016, B2 (Score: 167/210) 

 Advanced (CAE), British School Pisa, 05/12/2020, C1 (Score: 194/210) 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative acquisite in ambito universitario con progetti di gruppo e durante le gare a squadre 
di matematica e logica. 

Competenze organizzative e gestionali Buone capacità acquisite durante il percorso di studi. 

Competenze professionali ▪ Linguaggi di programmazione: 

▫ C/C++  

▫ Assembly 

▫ SQL 

▫ HTML, Javascript, CSS 

▫ PHP 

▫ Java 

▪ Sistemi operativi: Unix/Linux 

▪ Basi di dati: MySQL 

Competenze generali ▪ Sistema operativo Windows e pacchetto Office (Excel, Power Point e Word) 

Progetti svolti ▪ Basi di dati: progettazione di un database relazionale su DBMS Oracle MySQL che gestisce i dati relativi al sistema 
informativo di un’ azienda che gestisce agriturismi. 

▪ Progettazione web: sviluppo di un servizio web per la gestione di una cooperativa, comprensivo di calendario per 
la gestione dei turni, tools per la gestione dei dipendenti e strumento di calcolo delle ore. 

 Sono una ragazza socievole e determinata. Cerco di dare sempre il massimo delle mie potenzialità e riesco ad 
organizzare il mio tempo, caratteristiche che mi hanno permesso di affrontare al meglio il mio percorso scolastico. 

Tra i miei hobby ci sono la fotografia, leggere e cucinare. Inoltre, mi piace viaggiare per scoprire paesaggi nuovi e 
culture diverse.  

Patente di guida A1 e B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della gestione della candidatura e attività di ricerca e selezione. 




