FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

RINALDI MICHELA PIA
VIA FEUDO DELLA PAGLIA 1/G – MANFREDONIA (FG)
3347754405

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

michelarinaldi27@icloud.com
ITALIANA
27/03/2001

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2017 AD OGGI
CALCIOWEBPUGLIA

Testata giornalistica
Praticante giornalista
Redazione articoli sportivi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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DAL 2020 AD OGGI
Università di Foggia
Materie letterarie

EMAIL: michelarinaldi27@icloud.com - TEL: 3347754405

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
elementare
elementare
elementare
LAVORO IN TEAM PER COMPITI DOVE LA COMUNICAZIONE E LA COORDINAZIONE
SONO FONDAMENTALI.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PARTECIPAZIONE AL COORDINAMENTO DELLA REDAZIONE.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

DICHIARAZIONE

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR 679/2016,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 dichiaro di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono
al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima Legge.

Manfredonia, 06/10/2021
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FIRMA:
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