
Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

                     Nome Cognome      VALENTINA CAPUANI

                                 Indirizzo       Via D. Carutti 8  Cumiana 10040 (To)

                                Telefono         348/3345627

                                   e-mail        valentina.capu91@gmail.com

                         Cittadinanza         Italiana

                      Data di nascita        06/08/1991

                                    Sesso        F

Esperienza professionale

                             08/2015       Educatrice tirocinante presso 'Asd Total Sport' di Grugliasco (To)
  
           09/2015-2014-2013      Commessa presso negozio di cartolibreria 'Testi Tasti Bottoni' di Piossasco (To)

                                  2015       Impiego come baby-sitter
           
                             02/2015       Attività di volontariato presso 'Caffè Alzheimer' di Torino

                                  2012       Impiego saltuario come lavapiatti presso catering

                                  2010       Stage presso scuola elementare di Pinerolo – attività ricreative e ricerca di carattere 
                                                      psicologico/comportamentale        
  
                                  2008       Breve impiego estivo come parrucchiera

Istruzione e formazione

                       Marzo 2016       Conseguimento laurea presso Facoltà di Psicologia di Torino
                                                 Corso di studi in Scienze e Tecniche Psicologiche

                             2011/12        Frequenza primo anno di corso presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione di Torino

                                  2011        Conseguimento diploma di maturità 
             dal 2006 al 2011        Liceo Porporato di Pinerolo – indirizzo Sociopsicopedagogico

                            2005/06         Frequenza primo anno di Corso di formazione professionale
                                                   presso Ciofs di Cumiana



Capacità e competenze personali

                           Madrelingua       Italiana

                       Lingue studiate     Inglese (livello B2)

                                  Patente      B   automunita

                          Competenze      Durante le mie esperienze lavorative e grazie alle attività di tirocinio, ho
                                                 imparato a relazionarmi in modo adeguato con persone di diversa età e ruolo. 
                                                 Ho maturato un approccio flessibile e positivo nei confronti del cliente.
                                                 Ho acquisito diverse conoscenze informatiche grazie a corsi scolastici e universitari:
                                                 uso del computer, gestione files, microsoft office, open office, ricerche on-line.
                                                 Ho seguito dei corsi di difesa personale grazie al quale ho acquisito alcune tecniche utili
                                                 alla propria sicurezza.

               Hobbies e interessi       Grazie al mio percorso di studi ho maturato molto interesse verso le materie
                                                 umanistiche. 
                                                 Nel tempo libero mi dedico alla musica, alla lettura e allo sport.
                                                 Adoro viaggiare, esplorare luoghi e culture diverse.
                                                 Pratico attività sportive in palestra e in piscina.                                      

           Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.


