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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Nazionalità
Data di nascita

TIBERI, IRENE
CORSO ORTIGARA 21/B, 10056, OULX (TO)
Italiana
03/12/1996

ESPERIENZA LAVORATIVA
2015-2017

2015

Fratino S.N.C. di Blanchet Francesca e Leone Martino
Pizzeria Framartino
Cameriera
Associazione Girasole
Attività educative e di animazione
Organizzazione di giochi e laboratori rivolti a bambini e ragazzi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
23 settembre 2015 – 06 settembre 2018

14 settembre 2009 – 03 luglio 2015

08 gennaio 2014 – 08 aprile 2014
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Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università degli Studi di Torino
Psicologia, Neuroscienze, Statistica, Inglese
Diploma
IISS Des Ambrois (Oulx)
Liceo Scientifico
Progetto Comenius
E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi, Istanbul, Turchia
Esperienza di studio all’estero
Studio della lingua turca, inglese, matematica,
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONO
BUONO
BUONO

Buone capacità e competenze relazionali. Ho da sempre svolto attività di gruppo (sportive,
volontariato, sociali) in cui la sinergia e il saper ascoltare gli altri sono fondamentali per ottenere
il risultato. Da 14 anni sono nel Gruppo Scout di Bardonecchia, nel quale ora svolgo servizio
come capo. Gli scout mi hanno permesso di imparare a vivere a contatto con gli altri, di
adattarmi alle situazioni e di prendermi delle responsabilità. Attualmente sto svolgendo un
percorso formativo ed educativo per poter svolgere al meglio questo servizio verso i ragazzi.
Ho lavorato, come cameriera, a stretto contatto con il pubblico e questo ha contribuito ad
aumentare le mie capacità relazionali.
Grazie all’esperienza all’estero durante il periodo di studio, ho imparato a vivere in autonomia in
una cultura diversa e a contatto con persone estranee.

Grazie a diverse esperienze, sia lavorative e formative, che sociali, ho acquisito
buone capacità organizzative e di progettazione.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di base nell’utilizzo del pacchetto Microsoft Office. Buone capacità di utilizzo del PC.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Ho frequentato per un anno la scuola di musica “Istituto Musicale G.B. Somis” imparando a
suonare la chitarra e seguendo lezioni teoriche di solfeggio.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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