Curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Conte
Letizia

DICHIARAZIONI
PERSONALI ESPERIENZA

Laureanda in Teorie, Culture e Tecniche per il Servizio Sociale con forti
capacità comunicative e relazionali.

PROFESSIONALE
22/11/2019–14/12/2019

Assistente sociale nel settore immigrazione
GUS- Gruppo Umana Solidarietà, Macerata (Italia)
Ho lavorato come tirocinante presso il Siproimi di Macerata.
Le principali attività sono state:
-

colloqui di accompagnamento dei migranti nel processo di integrazione

socio-culturale;- visite domiciliari;
-

accompagnamento dei migranti a visite sanitarie;

-

progettazione attività culturali per e con i migranti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
17/09/2013–07/07/2018

Diploma maturità classica
Liceo Classico Vincenzo Simoncelli, Sora (FR) (Italia)

18/09/2018–10/07/2021

Laurea in Teorie, Culture e Tecniche per il Servizio Sociale

Livello
QEQ

4

Livello
QEQ

6

Livello
QEQ

6

Università di Macerata, Macerata (Italia)
14/09/2018–12/07/2021

Diploma Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi
Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi, Macerata (Italia)

La Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi è un percorso di eccellenza parallelo
all'Università di Macerata.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre italiano
COMPRENSIONE

Lingue straniere
inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B1

B1
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente
avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative -buone esperienze comunicative acquisite durante la mia esperienza di tirocinio nel settore
immigrazione;
- ottime competenze relazionali con i bambini acquisite durante la mia esperienza di volontaria
come
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educatrice nei campi estivi;
- ottime competenze di collaborazione in lavoro di gruppo acquisite durante varie esperienze di
volontariato nel settore sanitario e nei sindacati studenteschi.

Competenze organizzative
e gestionali

- leadership;
- buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza da
tirocinante;
- buone competenze di team leading acquisite durante le mie esperienze di
volontariato.

Competenze professionali

-Capacità di prendere decisioni in autonomia;
-capacità di lavorare in team;
-capacità di organizzare il proprio lavoro;
-onestà;
-capacità di risolvere i problemi;
-capacità di influenzare positivamente gli altri;
-ottime doti comunicative;
-flessibilità.
AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Competenze digitali
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ECDL

Patente di guida
ULTERIORI INFORMAZIONI

B

Appartenenza a gruppi / -Volontaria Refugees Welcome;
associazioni

-volontaria Libera;
-volontaria Officina Universitaria (sindacato studentesco universitario);
-socia "The Voices Associazione Culturale".
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