
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

•Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ACQUARO FELICIA 

14/07/1992 

2013-2015 
F ailla-Coppoletta 

Agricolo 
Gestione del personale e tecniche agricole 

2005-2010 
Liceo Socio Psico-pedagogico G.Lombardo Radice 

Psicologia, pedagogia, sociologia, metodologia. 

Diploma con voto 96/100 

•Date (da-a) 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Plasso S.r.l. 
o formazione 

• Principali materie I abilità Corso di auditor per la qualità. 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita AUDITOR 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Viaggi studio 

• Date (da - a) 2007 Malta-Bugibba 
2008 College lnghilterra-Northampton 
2009 College Spagna-Alicante 

• Principali materie I abilità Inglese e spagnolo 
professionali oggetto dello studio 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 
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Dal 201 O studio presso il Dipartimento di Economia e Impresa, corso di laurea di 
Economia Aziendale, tramite il quale ho acquisito competenze in ambito 
ragioneristico, micro e macro economico, di marketing e gestione aziendale, e in cui 
spero di conseguire la laurea a breve. 

ITALIANO 

INGLESE 
ECCELLENTE 
ECCELLENTE 

BUONA 

- Dal 201 O organizzo serate ed eventi nella mia città, perlopiù per studenti universitari. Svolgo 
funzioni di Public Relations e ho lavorato in molti locali della movida catanese con svariate 
mansioni: addetta al controllo cassa, selector, addetta liste, etc. 
- Ho fatto danza moderna, contemporanea ed hip-hop; quest'ultima a livello agonistico, per un 
totale di 12 anni. Ho preso parte a svariate crew e sono, dunque, abituata al lavoro di squadra 
che svolgo sempre con estremo entusiasmo. 

- Gestisco, insieme ad altri ragazzi, lAssociazione no profit "Orizzonte Italia" che si occupa di 
politica universitaria, eventi, congressi e attività ricreative, rivolte a studenti e coetanei. Insieme 
ai miei colleghi, inoltre, ho aperto un'aula studio diurna/notturna. 
Nella mia Associazione ci occupiamo anche di volontariato facendo, ad esempio, raccolte di abiti 
o giocattoli per bimbi meno fortunati. 

Ho discrete competenze informatiche. Utilizzo abitualmente programmi come Microsoft Excell, 
Microsoft Word, Office, etc. 

- Sono un'appassionata di musica e, per questo, oltre ad aver ballato per un lungo 
periodo, ho cantato in un coro polifonico per cinque anni e successivamente ho preso 
lezioni di canto per due anni. 
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AL TRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

1 Luogo e data 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[COGNOME, gnome] 

Dal 2006 al 2009 ho svolto l'attività di "peer educator", in collaborazione con I' USL e 
l'associazione A.N.L.A.1.D.S. al fine di formare e prevenire lAIDS e tutte le malattie 
sessualmente trasmissibili. L'attività e stata svolta principalmente presso il liceo G.Lombardo 
Radice e in altri istituti superiori di Catania. 

B 
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