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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PALADINI VITTORIA

Indirizzo VIA COLOMBINA 157, 50013 CAMPI BISENZIO (FI)
Telefono 3463971829

Fax -
E-mail vittoria.paladini@yahoo.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 03/02/96

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Esperienza lavorativa presso il negozio “Scarpe&Scarpe” di Campi Bisenzio in qualità di     
addetta alle vendite.
                              Mansioni e responsabilità: Assistenza ai clienti, allestimento scaffali,
                                                                       riassortimento 
                              Periodo: Maggio 2017 – Luglio 2017: contratto a tempo determinato

- Esperienza diretta con il pubblico presso negozio Serafina elettrodomestici

- Esperienza lavorativa nel campo educativo e ludico di bambini e ragazzi adolescenti grazie 
periodo lavorativa svolto presso campo estivo organizzato dal comune di Prato.

- Esperienza di volontariato riguardante l'educazione di ragazzi presso l'associazione “Opera per
la gioventù Giorgio La Pira”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Liceo Scientifico Statale A.M.E. Agnoletti ad indirizzo scientifico
Diploma conseguito nell'anno scolastico 2015/2016 con la votazione di 62/100

Attualmente iscritta presso l'Università degli studi di Firenze nel corso di 
Laurea Scienze della Formazione Primaria anno 2016/2017



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Sono una ragazza molto socievole, riesco a relazionarmi con facilità con le persone cercando 
sempre di  farle sentire a proprio agio. Grazie al negozio di famiglia ho acquisito anche 
esperienza diretta con il pubblico.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Nel mio piccolo faccio parte di una associazione Onlus con la quale organizziamo campi estivi 
per ragazzi di età compresa tra 11-18 anni creando attività e momenti di svago utili per la 
formazione dei ragazzi.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Conoscenza del sistema operativo Windows con particolare utilizzo pacchetti Microsoft, Open 
office, Word, Excel, creazione di file pdf. Conoscenza della navigazione in internet.

PATENTE O PATENTI Possiedo patente di tipo B e sono auto-munita


