Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Citro Olimpia
Via san Giovanni 1, 87046 Montalto uffugo (Italia)
3896529424
olimpiacitro2000@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2016–alla data attuale

Studentessa
Liceo lucrezia della valle, Cosenza (Italia)

2018–2018

cosenza (Italia)
-Rappresentante dell'associazione studentesca.
-Certificato linguistico conseguito in Inghilterra presso LSI school Lenguage Studies International.
-Stagista presso Carlucci Gallerie Antiquarie con mansioni di preparazione cartella stampa, invio inviti,
aggiornamento mailing list, accoglienza clienti, reception, assistenza alla catalogazione di opere
d’arte.
-Corso di conversazione in inglese presso il British Council.
-Nell'ambito del progetto Alternanza Scuola-Lavoro , partecipazione alla formazione per il Museo di
Arte Classica, tenutasi all’Università La Sapienza.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2007–06/2012

Psicopedagogico,umanistico.
Lucrezia della Valle, Cosenza (Italia)

-Competenze relazionali e comunicative: buone capacita di relazionarsi con gli altri nell’ambiente di
studio e di lavoro, sia dal punto di vista disciplinare che umano. Ottime capacita di espressione sia
scritta che parlata.
-Competenze organizzative: eccellenti capacita di organizzare spazi e materiali di lavoro per rendere
l’attività professionale piu efficace; rispetto delle scadenze; responsabilità.
-Competenze professionali: capacita di preparare materiale di comunicazione per pubblicizzare
eventi, visite guidate e attività didattiche; catalogazione di opere d’arte; creazione e aggiornamento
indirizzari; attività di receptionist.
-Competenze informatiche: buon utilizzo di personal computer per navigazione in internet, invio mail,
catalogazione e archiviazione dati (pacchetto office, photoshop, posta elettronica, social network).

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Certificato linguistico PET, B1

10/5/19
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Curriculum vitae
francese

A1

Citro Olimpia
A1

A1

A1

A1

Risoluzione di
problemi

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

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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