MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SILVESTRINI CHIARA
silvestrini.chiara@gmail.com
italiana
22/09/1988

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

Dal 2020 – in corso
Cangattile Buccinasco (Mi)

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

Dal 2019 – in corso
Ambulatorio di riabilitazione pediatrica, Cerano (No)

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

Dal 2018 – in corso
ASD Novarese, Galliate (No)
Campo cinofilo
Addestratore cinofilo, Coadiutrice del cane negli Interventi Assistiti con gli Animali (Pet Therapy),
Operatrice di Didattica con gli Animali.

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Coadiutrice del cane negli Interventi Assistiti con gli Animali (Pet Therapy), Operatrice di
Didattica con gli Animali.

Coadiutrice del cane negli Interventi Assistiti con gli Animali (Pet Therapy)

Dal 2012 al 2017
Verity Eventi
Wedding Planner
Organizzazione di eventi e matrimoni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

DDal
AL 2017
2017ALal2018
2018
AAccademia
CCADEMIA EUROPEA
, ENTE
CINOFILIAItaliana
ITALIANA
EuropeaDIdiCINOLOGIA
Cinologia,
EnteNAZIONALE
NazionaleDELLA
della Cinofilia

Cinofilo
AAddestratore
DDESTRATORE CINOFILO

Dal 2017 al 2018
Associazione Spazio per Noi

Responsabile di Attività e Coadiutrice del cane negli Interventi Assistiti con gli Animali

Dal
Dal2010
2002alal2012
2007
“Nozze
Nozze” Statale G. Agnesi, indirizzo linguistico
IstitutoeMagistrale
Corso
di formazione
in Wedding
Planning
Lingue:
inglese, tedesco,
spagnolo
Wedding
DiplomaPlanner
di istruzione secondaria superiore ad indirizzo linguistico

Dal 2002 al 2007
Istituto Magistrale Statale G. Agnesi, indirizzo linguistico
Lingue: inglese, tedesco, spagnolo
Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo linguistico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della propria
esperienza lavorativa, anche se non
supportata da attestati o da certificati ufficiali .

MADRELINGUA
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BUONE CAPACITÀ DI RELAZIONE E DI COLLABORAZIONE. NOTEVOLE SPIRITO DI ADATTAMENTO,
BUONE CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE
ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
buono
BUONO
TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

buono
buono
BUONO

SPAGNOLO1
buono
buono
BUONO
BUONE CAPACITÀ DI RELAZIONE CON CLIENTI E FORNITORI, MATURATA CON L’ESPERIENZA SUL CAMPO.

RELAZIONALI
Mettere in evidenza la propria propensione
ai rapporti interpersonali, soprattutto per
posizioni che richiedono il lavoro in team o
l’interazione con la clientela o partner
aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE, PRECISIONE E PUNTUALITÀ.

ORGANIZZATIVE
Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e articolati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONE CAPACITÀ DI UTILIZZO DI DISPOSITIVI INFORMATICI, PACCHETTI OFFICE E MAC, INTERNET E POSTA
ELETTRONICA

Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito informatico/gestionali.

PATENTE O PATENTI

Automunita, Patente B

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

1

Diploma di spagnolo conseguito all’istituto Cervantes di Milano.
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