
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

    TITOLI DI STUDIO              

CV  ANNA BOTTECCHIA 

     La sottoscritta Anna Bottecchia consapevole che le dichiarazioni false 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente 
curriculum vitae corrispondono a verità.  

Nata a Vittorio Veneto (TV) il 16/05/1991 Italiana 
 

Residenza: via Cesare Battisti 30, 31020, San Pietro di 
Feletto (TV) 

 
    +39 345.6155332 

  anna16-91@hotmail.it 

Laurea triennale in Scienze dell’educazione, facoltà di scienze della formazione, Università degli 
studi di Verona, 20 marzo 2014 

Diploma di perito per il turismo, Istituto tecnico per il turismo “Francesco Da Collo”, Conegliano 
(TV), 6 luglio 2010

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 
giugno 2019 - luglio 2019           Animatrice centri estivi cooperativa Alemar di Vigevano (PV) 

 
novembre 2018 – giugno 2019  Educatrice  di sostegno presso scuola media “Folletta” di via 

Vivaldi, Abbiategrasso e scuola elementare “Gianna Molla 
Beretta” di Pontenuovo (MI) cooperativa Alemar    

 
luglio 2018 – agosto 2018          Educatrice presso centri estivi scuola materna di Trezzano sul 

Naviglio (MI), cooperativa Socialnis-Eurotrend  
 
 
           4 giugno 2018 – 29 giugno 2018       Segretaria contabile presso “Roxeri Group”, ditta di serigrafia e  
      stampa digitale a Limbiate (MB)   
 
           17 ottobre 2017 – 18 febbraio 2018   Addetta audioguide. Distribuzione, recupero e spiegazione del  

funzionamento delle audioguide Sycomore Italia, per la mostra                   
“Toulouse-Lautrec. Il mondo fuggevole" a Palazzo Reale, 
Milano 

 
 

          1 febbraio 2017 - 31 agosto 2017 cameriera in gelateria in Germania e Austria  
          1 febbraio 2016 - 1 dicembre 2016 

 
 

1 marzo 2015 – 31 agosto 2015 stage universitario presso “FEVOSS onlus” Verona, associazione 
di volontariato  



 
 

1 giugno 2009 – 31 agoto 2009  stage scolastico come receptionist presso hotel resort 
“Castelbrando”, Cison di Valmarino (TV) 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI  
 
Lingue conosciute   Inglese B2, Francese B2, Spagnolo C1 (con certificato DELE), 

Tedesco A2  
 
 
CAPACITÁ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL LAVORO   

 
Ottime capacità organizzative per lavoro individuale e di gruppo. Puntualità e precisione sul 
lavoro, determinazione a portare a termine nel migliore dei modi l’incarico assegnato. Buona 
resistenza allo stress. 

 
 
COMPETENZE DIGITALI 

 
 Abilita d’uso di pc e Mac, posta elettronica, pacchetto Office. 
 
 

 
ALTRE COMPETENZE 

  
Passione per lo sport in generale, il fitness e il benessere. Interesse per danza, arte, 
musica, teatro e cinema. Amante della lettura e dell’approfondimento professionale di 
psicologia e pedagogia. Socia attiva di AVIS e AIDO, associazioni di volontariato per 
la donazione di sangue, organi e tessuti 

 
PATENTE DI GUIDA 

  
 B automunita 
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
 

Ringrazio per la cortese attenzione 
 

Anna Bottecchia 
 
 



 


