
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Tosi Mara

 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/2018–alla data attuale Volontaria presso Mensa dei poveri
Caritas, Acqui Terme (Italia) 

08/2014–alla data attuale Cameriera e aiuto cuoca
Agriturismo Le Piagge, Ponzone (Italia) 

- Il lavoro da cameriera e aiuto cuoca, presso una struttura agrituristica, mi ha dato la possibilità di
relazionarmi con persone da tutto il mondo e di migliorare le mie capacità organizzative. Inoltre, mi ha
permesso di imparare a lavorare sotto pressione, in gruppo, ma anche in solitaria.

01/2017–alla data attuale Baby-sitter e aiuto compiti
- Con il mio lavoro come baby-sitter ed aiuto compiti mi relaziono con bambini dai 7 ai 14 anni e i loro
genitori. Le mie principali responsabilità sono l'organizzazione della giornata del bambino, svolgimento
dei compiti e la preparazione dei pasti.

10/06/2016–08/08/2018 Animatrice WWF
Agriturismo Le Piagge, Ponzone (Italia) 

- Animazione a bambini dai 7 ai 15 anni presso un English Summer Camp del WWF.

Questo lavoro mi permette di migliorare le mie abilità di decision making, problem solving e lavoro di 
gruppo.

31/07/2017–05/08/2017 Volontaria Oftal
Oftal, Acqui Terme (Italia) 

- Accompagnamento dei malati e degli anziani alle messe giornaliere.

02/2017–06/2017 Stage- Aiuto maestra
Scuola primaria V. Alfieri, Ponzone (Italia) 

- attività didattiche con bambini e aiuto organizzazione delle attività.

04/2017–04/2017 Volontariato come Guida Turistica
Fondo Ambiente Italiano (FAI), Denice (Italia) 

- Guida turistica durante le "giornate primavera FAI" presso la chiesa di San Lorenzo a Denice (AL)

01/2016–06/2016 Stage- Archivista
Archivio storico e vescovile della diocesi di Acqui Terme, Acqui Terme (Italia) 

- archiviazione di documentazione riguardante la diocesi di Acqui Terme
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2018–alla data attuale Laurea triennale in Economia e Gestione dei Beni e delle Attività 
Culturali (EGART)
Università Ca' Foscari, Venezia (Italia) 

2013–2018 Diploma di scuola superiore
Liceo delle Scienze Umane G. Parodi, Acqui Terme (Italia) 

06/2015–08/2015 Exchange semester
Korowal School, Blue Mountains (Australia) 

Attestato scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di primo grado G. Bella, Acqui Terme (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

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 - ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa come cameriera e 
durante il mio volontariato come guida turistica per il Fondo Ambiente Italiano (FAI).

-ottime competenze relazionali con i bambini, grazie alla mia esperienza come animatrice per i campi 
estivi del WWF e come baby-sitter.

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida AM, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Membro del gruppo scout Acqui 1.

Membro del presidio cittadino di Libera (associazione,nomi e numeri contro la mafia), sezione Acqui 
Terme.

Membro del gruppo CAI (club alpino italiano) sezione Acqui Terme.
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Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

6/9/18  © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3



   ECV 2018-09-06T10:46:08.771Z 2018-09-06T16:36:12.280Z V3.3 EWA Europass CV true                     Mara Tosi    Via dei cascinali 257 15010 ponzone  IT Italia  tosi.mara@icloud.com   (+39) 3480829733  mobile    F Femminile   IT Italiana     true  Volontaria presso Mensa dei poveri  Caritas    Acqui Terme  IT Italia    true  Cameriera e aiuto cuoca <p>- Il lavoro da cameriera e aiuto cuoca, presso una struttura agrituristica, mi ha dato la possibilità di relazionarmi con persone da tutto il mondo e di migliorare le mie capacità organizzative. Inoltre, mi ha permesso di imparare a lavorare sotto pressione, in gruppo, ma anche in solitaria.</p>  Agriturismo Le Piagge    Ponzone  IT Italia    true  Baby-sitter e aiuto compiti <p>- Con il mio lavoro come baby-sitter ed aiuto compiti mi relaziono con bambini dai 7 ai 14 anni e i loro genitori. Le mie principali responsabilità sono l&#39;organizzazione della giornata del bambino, svolgimento dei compiti e la preparazione dei pasti.</p>     false  Animatrice WWF <p>- Animazione a bambini dai 7 ai 15 anni presso un English Summer Camp del WWF.</p><p>Questo lavoro mi permette di migliorare le mie abilità di decision making, problem solving e lavoro di gruppo.</p>  Agriturismo Le Piagge    Ponzone  IT Italia     false  Volontaria Oftal <p>- Accompagnamento dei malati e degli anziani alle messe giornaliere.</p><p> </p>  Oftal    Acqui Terme  IT Italia     false  Stage- Aiuto maestra <p>- attività didattiche con bambini e aiuto organizzazione delle attività.</p><p> </p>  Scuola primaria V. Alfieri    Ponzone  IT Italia     false  Volontariato come Guida Turistica <p>- Guida turistica durante le &#34;giornate primavera FAI&#34; presso la chiesa di San Lorenzo a Denice (AL)</p>  Fondo Ambiente Italiano (FAI)    Denice  IT Italia     false  Stage- Archivista <p>- archiviazione di documentazione riguardante la diocesi di Acqui Terme</p><p> </p>  Archivio storico e vescovile della diocesi di Acqui Terme    Acqui Terme  IT Italia     true Laurea triennale in Economia e Gestione dei Beni e delle Attività Culturali (EGART)  Università Ca' Foscari    Venezia  IT Italia     false Diploma di scuola superiore  Liceo delle Scienze Umane G. Parodi    Acqui Terme  IT Italia     false Exchange semester  Korowal School    Blue Mountains  AU Australia  Attestato scuola secondaria di primo grado  Scuola secondaria di primo grado G. Bella    Acqui Terme  IT Italia      it italiano    en inglese  B2 B2 B2 B2 B2  <p>- ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa come cameriera e durante il mio volontariato come guida turistica per il Fondo Ambiente Italiano (FAI).</p><p>-ottime competenze relazionali con i bambini, grazie alla mia esperienza come animatrice per i campi estivi del WWF e come baby-sitter.</p><p> </p>   B B B B B   AM B    memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <p>Membro del gruppo scout Acqui 1.</p><p>Membro del presidio cittadino di Libera (associazione,nomi e numeri contro la mafia), sezione Acqui Terme.</p><p>Membro del gruppo CAI (club alpino italiano) sezione Acqui Terme.</p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p> 

