FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di Nascita
Codice Fiscale

BRIZZI FEDERICA
VIA EUROPA 37 – 80026 CASORIA (NA)
3476866272
brizzi.federica@alice.it
ITALIANA
21/04/1987
RIVOLI (TO)
BRZFRC87D61H355W

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da Dicembre 2015
Studio Dentistico Dott.ssa Maria Patrizia Di Caprio, via Locatelli 73, 80020 Casavatore (NA)
Studio Dentistico
Assistente Sanitario
Assistenza e aiuto al dentista durante lo svolgimento del suo lavoro. Pulizia, sterilizzazione,
preparazione e manutenzione delle attrezzature odontoiatriche.
Da Giugno 2014 a Maggio 2015
Master Lan S.a.s. di Mita Pietrangelo, via Pio La Torre 7, 80026 Casoria (NA)
Rivenditori all’ingrosso Networking
Prestazioni occasionali

• Principali mansioni e responsabilità

Segretaria Back Office, aiuto nelle mansioni di contabilità, creazione e manutenzione sito
internet.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 2001 al 2006
Liceo Scientifico Statale “Charles Darwin” di Rivoli (TO)
Classe sperimentale di matematica con informatica e scienze (PNI)
Diploma di Maturità Scientifica, indirizzo matematica e scienze
Voto conseguito: 70/100

Dal 2006 al 2009
Facoltà di “Lettere e Filosofia” dell’Università degli studi di Torino – corso
di laurea triennale in Lettere, curriculum moderno e contemporaneo
Letteratura, discipline linguistiche, storia e critica del cinema, discipline storiche
Laurea di primo livello (3 anni) in Lettere
Voto conseguito: 106/110

Dal 2010 al 2012
Facoltà di “Lettere e Filosofia” dell’Università degli studi di Torino – corso di laurea
specialistica in culture moderne comparate

• Principali materie / abilità
Letterature straniere, lingue moderne, discipline linguistiche e filologiche,
professionali oggetto dello studio discipline
storiche, storia e analisi del film
• Qualifica conseguita
Laurea di secondo livello (2 anni) in Culture moderne comparate
• Livello nella classificazione
nazionale
Voto conseguito: 110/110 con lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA
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ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di comprensione orale

INGLESE
Molto Buona

• Capacità di lettura

Molto Buona

• Capacità di scrittura

Molto Buona

• Capacità di espressione orale

Buona
Durante l’anno scolastico 2004/2005 ho seguito il corso per il Preliminary English Test (PET) e
nel maggio 2015 ho sostenuto e superato l’esame

SPAGNOLO
• Capacità di comprensione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Molto Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Buona conoscenza del pacchetto Office (in particolare Word, Excel, Powerpoint), Internet, Posta
elettronica

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho ottime capacità organizzative: sono sempre stata in grado di organizzarmi, definendo priorità
e rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Sono interessata a fare nuove esperienze che
mi permettano di crescere professionalmente e personalmente.

ORGANIZZATIVE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ALTRE CAPACITÀ PERSONALI E
INTERESSI
.

PATENTE O PATENTI

Ho un’ottima predisposizione al lavoro in team, alla comunicazione, ai rapporti interpersonali e
un grande spirito di adattamento a nuovi ambienti e situazioni.

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno sempre spinta ad andare avanti nello studio come
in qualsiasi altra attività, ponendomi degli obiettivi da raggiungere e cercando di realizzarli.
Una delle mie più grandi passioni è il Cinema: in questi ultimi anni, soprattutto grazie agli studi
universitari, mi sono avvicinata e appassionata allo studio del linguaggio cinematografico e a
tutta la storia del cinema (partendo dagli esordi fino ad arrivare al cinema d’autore dei giorni
nostri).
Oltre a guardare film d’autore, adoro leggere e viaggiare.
Patente B – non automunita

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto da D.Lgs 196/2003
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Firma
Federica Brizzi
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