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C U R R I C U L U M   V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 2010 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Vari 

• Tipo di azienda o settore  Marketing 

• Tipo di impiego  Hostess 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Accoglienza, proposte di vendita 

 

Dal 04/04/2012 al 09/04/2012 

Città di Fermo - Marche 

Trofeo delle regioni Pallacanestro  

 

11/01/2014 

Federazione Italiana Cronometristi 

Corso di aggiornamento Istruttori Tecnici Territoriali 

 

Dal 24/07/2015 al 08/10/2015 

Università degli Studi di Palermo – Scuola Politecnica -  Biblioteca centrale di 
Ingegneria  

Collaborazione a tempo parziale studente part-time 

 

Dal 24/03/2016 al 28/03/2016 

Città di Montecatini Terme (PT) 

Torneo di Eurobasket 

                    
 

 

Nome  LAURA GAROFALO 
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Dal 11/07/2016 al 19/10/2016 

Università degli Studi di Palermo – Scuola Politecnica -  Biblioteca del DICGIM 

Collaborazione a tempo parziale studente part-time 

 

Dal 10/10/2016 al 16/12/2016 

Federazione Italiana Pallacanestro – Paladonbosco (PA) 

Corso allievi Ufficiali di campo  

 

Dal 22/10/2016 al 23/10/2016 

Centro Federale Polo Natatorio della Federazione Italiana Nuoto Ostia 

Corso per la gestione delle segreterie delle manifestazioni di nuoto 
Cronometristi 

 

03/12/2016 

Città di Messina (ME) 

Corso regionale Segreteria Nuoto Cronometristi  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2011 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma liceo scientifico, Patente Europea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
Capacità e competenze 

personali 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 

Madrelingua  Italiano 

 

Altre lingua 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 

Capacità e competenze 
relazionali 

Vivere e lavorare con altre 

 Predisposizione al lavoro di gruppo 

Attitudine a lavorare per obiettivi 

Ottime doti comunicative 
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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. 

Buone capacità organizzative 

Elevata flessibilità 

 

Capacità e competenze 
organizzative   

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. 

 Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinta ad andare 
avanti nel lavoro. 

Abituata al lavoro sotto stress. 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power point), 
Internet e posta elettronica 

 

                Ulteriori informazioni           Ufficiale di campo pallacanestro 

                                                            Cronometrista FICr 

                                                            Animatrice per bambini 

 
Patente o patenti  Patente B 

 

 

   

 

              Dati personali  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30          
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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