Informazioni personali

Nome / Cognome

Francesca Lanotte

Indirizzo

via Mon Signor Dimiccoli 155, Barletta

Telefono

3281017592.

E-Mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

FRANCESCA_LANOTTE@LIVE.IT
Italiana
04/05/1994
Femminile

Esperienza professionale
Date

ho frequentato costantemente la scuola fino a Giugno 2013, ma sono
stata parlamentare del PRG (parlamento regionale dei giovani) della
Puglia e sono la seconda rappresentante di istituto. inoltre dal 1/9/2013
ho iniziato il mio EVS (European Volunteering Service). ho scelto un
progetto a lungo termine, ovvero12 mesi. ho lavorato in asili, scuole,
licei, ospedali, centri diurni per bambini con disabilità e/ritardi mentali.

Al rientro ho trovato occupazione come assistente per anziani a
domicilio.
Mansione o posizione

Sarta e ideatrice grafica

ricoperta
Principali attività

ho avuto esperienze di stage in un laboratorio di grafica ed un atelier;
catechista, animatrice parrocchiale, rappresentate d'istituto, dog-sitter,
baby-sitter, tutor/coach di studio, animazione di clinica, insegnamento
informale, corsi di inglese, traduttrice, colf,hostess.

Datore di lavoro

ASSOCIAZIONE A.C.T.O.R.

Istruzione e formazione
Date
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali

qualificata come operatrice della moda

Ist. Prof. Industria e Artigianato IPSIA "Archimede" Via Madonna
della Croce 223 70051 Barletta settore moda
Modellistica, confezione, disegno, storia dell’arte e del
costume,tecnologie tessili. Sono materie impostanti che sviluppano: una

oggetto dello studio
Qualifica conseguita

grande creativita, pazienza, dinamismo e l’ambito culturale.
Operatore qualificato della moda
Qualifica scuola superiore

Livello nella
classificazione
nazionale o
internazionazionale
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua

italiano

Altre lingue
Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione
orale

Rumeno

Capacità e competenze
sociali

alto

alto

alto

alto

alto

buono

buono

medio-alto

medio-alto

medioalto

so gestire situazioni particolari,sono in grado di lavorare in
gruppo, so essere buona e comprensiva , ma anche rigorosa e
severa, ho il polso fermo, sono cordiale e mi adatto in fretta alle
circostanze. sono in grado si comunicare con i bambini in tutte

le situazioni che mi si presentano.
Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
tecniche

Capacità e competenze

capacità di lavorare in gruppo o da sola, capacità di lavorare in
situazioni di stress e pressione,

Power Point, Excel, Modaris e Caledo, uso della rete,
conoscenza computer, ottimo senso dell'orientamento e praticità

scrittura, recitazione, creatività, precisione

artistiche

Altre capacità e
competenze

Patente

Ulteriori informazioni

Amo gli animali e i bambini, sono coinvolgente, solare, costante,
schietta, sincera e un po’autoritaria

no

Possesso di YouthPass rilasciato e certificato dall’UE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”.
Firma

Francesca Lanotte

