Curriculum Vitae 2015

INFORMAZIONI PERSONALI

Silvia Saracca

Silvia Saracca
Via Flisi 6/1 – 42022 Boretto (RE)
silvia.saracca@gmail.com
Sesso: F
Data di nascita: 15/09/1985 | Luogo di nascita: Viadana (MN)
Nazionalità: Italiana
Patente di guida: B / Automunita

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da febbraio a maggio 2013

“Servizio Sociale Unione Terra di Mezzo” – Cadelbosco (RE)
Tirocinante presso “Area minori e responsabilità familiari”.
Ho effettuato personalmente colloqui con l’utenza, partecipato a riunioni d’equipe
e corsi di formazione e mi sono occupata della stesura di alcune relazioni.

Da maggio a giugno 2012

“Servizio Sociale Integrato Unione Val D’enza” – Barco di Bibbiano (RE)
Tirocinante presso il “Servizio Sociale Persone Disabili”.
Con la supervisione della tutor ho effettuato colloqui con l’utenza, partecipato a
riunioni d’equipe e mi sono occupata della stesura di alcune relazioni.

Agosto 2012 Ho partecipato come volontaria ad una vacanza per persone con disabilità,
organizzata dalla Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe” di Reggio Emilia, a
Rivabella (RN),
Da gennaio 2011 Volontaria “S.A.P.” nei comuni di Boretto, Brescello e Poviglio (RE) – Servizio
gestito dalla Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe” di Reggio Emilia.
Settimanalmente organizzo, insieme ad altri volontari, attività serali o pomeridiane
per persone con disabilità al fine di creare momenti di svago e divertimento.
Dal 2010 Cameriera durante il periodo universitario.

Dal 2006 al 2010

Anno 2006

Dal 2003 al 2006

“C&P COSTRUZIONI SRL” - Poviglio (RE)
Impiegata commerciale/marketing presso azienda produttrice di materiali da
costruzione.
“MGF” - Mezzani (PR)
Stage (durato 5 settimane) presso azienda produttrice di attrezzatura idraulica,
con mansioni di impiegata commerciale/marketing.
Lavori stagionali praticati durante il periodo scolastico: baby sitter, commessa.
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Curriculum Vitae 2014

Silvia Saracca

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Novembre 2014

Esame di Stato e iscrizione nella Sez. B dell’Albo Professionale degli Assistenti
Sociali – Num. 2992.

Ottobre 2014

Laurea in “Servizio Sociale”, presso Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Parma.

2006

Diploma di qualifica superiore “Tecnico Commerciale Marketing” conferito dal
“Centro servizi P.M.I.” sede di Parma.

2005

Diplomata con qualifica di “Tecnico dei Servizi Turistici” presso l’istituto “I:S:I:S:S:
Pietro Giordani di Parma.

Lingua madre

Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

Altre lingue
Inglese

Buono

Buono

Tedesco

Buono

Discreto

Spagnolo

Buono

Buono

PRODUZIONE SCRITTA

Buono
Discreto
Buono

COMPETENZE PERSONALI

Competenze comunicative

Gli anni di volontariato e le esperienze di tirocinio universitario mi hanno permesso
di perfezionare le mie già buone competenze comunicative e di ascolto
confermando che sviluppo facilmente buone relazioni interpersonali.

Competenze organizzative
e gestionali

Sono affidabile e creativa, ed acquisisco velocemente nuove conoscenze.
Durante il tirocinio universitario ho dimostrato di riuscire ad organizzare il mio
lavoro in autonomia, pur prediligendo il lavoro di gruppo.

Competenze informatiche
Altre esperienze

Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office.
Dal 2010 al 2012 sono consigliere Proloco nel comune di Boretto (RE).
Dal 2014 consigliere comunale – Comune di Boretto.

Silvia Saracca
Io sottoscritta Silvia Saracca, letta l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03 autorizzo l’azienda o la società destinataria
del presente CV a trattare e comunicare a società esterne di selezione del personale, della cui collaborazione l’azienda o società
potrà avvalersi, i dati sensibili presenti sul mio CV per le finalità di selezione e reclutamento.
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