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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Cappellaro Laura

Indirizzo(i)

via Belledonne, 61, 37050, Palù, Italia

Telefono(i)

333 4992738

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

laura.cappellaro@live.com
Italiana
01/01/1994
Donna

Occupazione Studentessa di Lettere, presso Università degli studi di Trento
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

06/2015-attuale
Consigliere comunale
Consigliere con delega alle Politiche Giovanili
Comune di Palù
Amministrazione comunale
08/2015
Collaborazione con l’Università di Trento
Supporto inventario della Biblioteca di Lettere S. Chiara, Trento
Vittorio Carrara, vittorio.carrara@unitn.it
Inventario Biblioteca, utilizzo del software Amicus
09/2011-06/2012
Commessa in Panificio
Vendita prodotti da forno
Panificio Carmagnani, Piazza Marconi Guglielmo 4, Zevio
Vendita al banco di pane e altri prodotti da forno

Date

2010-2012

Lavoro o posizione ricoperti

Cameriera

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Servizio al tavolo, ordini, bar
Pizzeria Bridi, Perzacco, Zevio
Ristorante Pizzeria
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Laureanda in Studi storici e filologico-letterari, Lettere Moderne
07/2013 voto 83/100
Diploma di Scuola Secondaria Superiore
Studio delle lingue inglese, francese e tedesco, approfondimenti su letteratura e cultura
Liceo Scientifico Linguistico G. Galilei

Capacità e competenze Gestione del tempo: frequentando l’università e dovendo trasferirmi ho imparato a gestire
personali efficacemente il mio tempo, riuscendo ad ottenere buoni risultati nel mio percorso di studi e riuscendo
comunque a svolgere qualche lavoro per mantenermi.
Ho sempre avuto degli obiettivi chiari da portare a termine entro i tempi.
Capacità relazionali: collaboro volentieri ed in modo efficace con le altre persone e in gruppo, mi
relaziono facilmente e so argomentare in modo coerente.

Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Capacità e competenze sociali

Italiano
Inglese (livello B1 acquisito presso CIAL unitn), francese e tedesco
Ho svolto molte esperienze di volontariato: presso il centro La Quercia (S. Maria di Zevio); a Casa
Betania, nel settore di distribuzione cibo; presso la Ronda Della Carità di Verona.
Attualmente sto collaborando con i detenuti del Carcere di Montorio, con il laboratorio di scrittura e
autobiografia MICROCOSMO.
Sono una persona molto attiva, mi piace rendermi utile e mettermi in gioco.
Facendo parte del gruppo SCOUT Zevio 1, ho imparato a darmi da fare per gli altri, a gestire gruppi di
persone in svariate situazioni.

Capacità e competenze
organizzative

Avendo vissuto l’esperienza universitaria fuori casa ho imparato a gestire il mio tempo nel modo
migliore. Ho ottenuto buoni risultati nello studio (media del 27.3) organizzando gli esami e restare nei
tempi universitari.
Le numerose esperienze di volontariato mi hanno insegnato a gestire varie attività con numerose
tipologie di persone (disabili, persone in difficoltà, detenuti).
Grazie all’esperienza amministrativa, che sto svolgendo, ho aumentato la mia capacità di lavorare in
gruppo per l’organizzazione in vari settori di attività per il paese.

Capacità e competenze
informatiche

Gestione del computer: Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing, Spread Sheet.
Utilizzo del software Amicus.

Capacità e competenze artistiche

Competenze in ambito teatrale: recitazione, percezione del corpo, movimento sul palco. Capacità
acquisite in quattro anni di corsi di teatro.
Presentazione di spettacoli teatrali per rassegne estive in paese e in ambito del gruppo Scout.

Altre capacità e competenze
Patente
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Relazione con i bambini; aiuto nello svolgimento di compiti, lezioni di recupero in materie scolastiche
come latino, italiano, storia, francese.
B

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org
© Comunità europee, 2003 20051110

