
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome VALERIA PADUANO

Indirizzo VIA VINCENZO BELLINI, N°42, CASALNUOVO DI NAPOLI

NA, 80013
Telefono 3470698322

Fax

E-mail valeria.paduano@outlook.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 16/03/1995

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  01/05/2016 – 30/12/2016
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Scuola Anno Zero, Quarto (NA)

• Tipo di azienda o settore Scuola Paritaria Anno Zero
• Tipo di impiego Tirocinio Operatore dell'infanzia 

• Principali mansioni e
responsabilità

- Date (da – a)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

-Tipo di azienda o
settore

-Tipo di impiego

-Principali mansioni e
responsabiltà

Cura, responsabilità e servizi educativi-sociali favorevoli alla 
crescita e alla formazione dei bambini (nido-infanzia-primaria)

01/07/2015 – 30/03/2016

Gelateria/ Bakery/ Bar '' Contea da Vinci''
 
Settore alimentare

Banconista

Cura e responsabilità dell'attività e della clientela
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2009/2010 – 2013/2014
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Liceo linguistico Pasquale Villari, NA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Lingue straniere : inglese, francese, tedesco

• Qualifica conseguita Diploma liceale in lingue straniere
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

  
                   •Date (da – a)              01/04/2016 – 18/11/2016

       •Nome e tipo di istituto di        Multicenter School, Pozzuoli (NA)
           istruzione o formazione
  
         •Principali materie / abilità       Modulo istituzionale e legislativo
           professionali oggetto dello      Modulo linguistico
                                           studio      Modulo Socio-Psico-Pedagogico
                                                           Modulo tecnico-professionale
                                                           Modulo Socio-Sanitario
                  •Qualifica conseguita       Qualifica professionale
                                                           Operatore per l'Infanzia
                                       • Livello        II livello

                    •Date (da – a)                02/05/2016 – 12/07/2016

            •Nome e tipo di istituto di      Agenzia Formativa FORM&ATP s.r.l
                istruzione o formazione       
   
             •Principali materie / abilità     Comunicazione in lingua straniera
             professionali oggetto dello      Imparare ad Imparare
                                             studio       Competenze digitali

             
                      • Qualifica conseguita    Key Competence mix per Garanzia Giovani
                  titolo percorso formativo      

                    • Date (da – a)                 27/10/2015 – 11/02/2016

                •Nome e tipo di istituto di    Star Travel Team – training & consulting
                    istruzione o formazione

               •Principali materie / abilità   Offrire consulenza ai clienti dell'agenzia di viaggio
                professionali oggetto dello   Analizzare e proporre offerte dei pacchetti turistici
                                                studio   Organizzare le attività dell'agenzia di viaggio

                     • Qualifica conseguita     Corso di formazione per agenti di viaggio

                            •Date (da – a)           01/10/2011 – 30/01/2012

                •Nome e tipo di istituto di     Progetto scuola G. Siani, Casalnuovo di Napoli (NA)
                    istruzione o formazione

                •Principali materie / abilità    Diritto internazionale umanitario
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                 professionali oggetto dello   Attività socio assistenziali
                                                 studio   Protezione Civile
                                                              Servizio Sanitario di Urgenza e Emergenza (118)
                                                              BLS 
                                                              Servizi di Primo Soccorso
                      
                       •Qualifica conseguita     Corso di formazione di Primo Soccorso
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PRIMA LINGUA  Italiano

ALTRE LINGUE

INGLESE            FRANCESE            TEDESCO
• Capacità di lettura Ottimo                  Ottimo                     Ottimo

• Capacità di scrittura Discreto                Discreto                   Buono
• Capacità di espressione

orale
Buono                    Buono                      Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra

(ad es. cultura e sport), ecc.

Buona disposizione ai rapporti interpersonali, capacità di lavorare
autonomamente e in team.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

SONO IN GRADO DI ORGANIZZARE AUTONOMAMENTE IL LAVORO, CON MASSIMA 
SERIETÀ E RESPONSABILITÀ

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buon uso del pc,dei suoi sistemi e del web

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

 Fotografia, lettura, scrittura, musica, lavoro fai da te, cucinare

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI Patente B, automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI Sono una ragazza seria, responsabile, determinata, volenterosa
di imparare. Sono disponibile per assunzioni temporanee, 
part time, full time, a turni, e ad eventuali corsi di formazione.
Spero che prendiate in considerazione il mio CV e la mia
candidatura. Vi ringrazio per l'attenzione. Porgo cordiali saluti,
Valeria Paduano
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data___16/12/2016                                                                 Firma__Valeria Paduano
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