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INFORMAZIONI PERSONALI
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TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Diploma di scuola secondaria di secondo grado presso il liceo
classico, scientifico, linguistico “E. Majorana-E. Corner” indirizzo
linguistico. Attualmente sono studentessa dell’Università per Stranieri
di Perugia, corso di laurea triennale, LiCI-P, III anno.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Sostituire con date (da - a)

C

Ultima esperienza lavorativa come Camp assistant per English Camp estivi
organizzati da Acle.it, nel periodo 1-5 settembre 2014, ugualmete l’anno
precedente.
Assistenza del Camp director nell’organizzazione tecnica delle attività e affiancamento ai Tutor
madrelingua nelle giornate con i bambini (8-13 anni)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sostituire con date (da - a)

Diploma di scuola secondaria di secondo grado presso il liceo
classico, scientifico, linguistico “E. Majorana-E. Corner” indirizzo
linguistico.

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

▪ Lingue straniere: inglese, tedesco, spagnolo e portoghese.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

spagnolo

B2

C1

B2

B2

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
tedesco
B1

B1

B1
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B1

B1
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Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Patente di guida

Dati personali

Francesca Ghezzo

Sono capo lupetti nell’asscociazione AGESCI (scout) da tre anni. So lavorare e coordinarmi con una
staff e gestisco bene gli incarichi di responsabilità.

In tutta la mia vita ho sostenuto solo un esame di informatica, molto elementare, al secondo anno di
questo stesso corso di laurea. (votazione 30/30)

Sono in possesso di regolare pantente di guida di tipo B

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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