INFORMAZIONI PERSONALI

Piuzzi Virginia
Via Luigi Sada, 6, 15057 Tortona (Italia)
3273877199
virginia.piuzzi01@universitadipavia.it
Sesso Femminile | Data di nascita 23/04/1994 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
12/2016–12/2016

Commessa
Scarpe&Scarpe
Applicazione dei prezzi dei vari articoli in vendita

11/2016–11/2016

Commessa
Decathlon
▪ Addetta vendite
▪ messa in reparto
▪ cassa

01/2015–alla data attuale

Accompagnatrice cinofila/Dog Sitter
Privati
▪ Analisi del bisogno dell’animale (in accordo con i proprietari)
▪ Analisi comportamentale dell’animale
▪ Attività fisica (Passeggiate, Agility)
▪ Bisogni primari fisiologici del cane
▪ Somministrazione di alimenti in base alla taglia e dalle esigenze
▪ Toelettatura

2010–2012

Volontariato
Croce Rossa Italiana, Tortona (Italia)
▪ Svolgimento di un corso di formazione, presso la sede, atto ad acquisire le principali competenze di
assistenza medica
▪ Raccolta fondi presso stand
▪ Assistenza anziani presso centri specifici e animazione
▪ Coinvolgimento dei passanti ed erogazione di informazioni sulle principali attività svolte

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2013–2018

Laurea in Scienze e Tecnologie per l’ambiente e la natura
Università di Pavia, Pavia (Italia)
▪ anatomia
▪ zoologia
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▪ botanica
▪ etologia
▪ fisiologia
▪ biologia cellulare.

2013–2014

Corso sulla valutazione di incidenza ambientale
Università di Pavia, Pavia (Italia)
Laboratorio di conservazione delle risorse fitogenetiche dell’agro-ambiente

Corso di formazione Linguistica all'estero
Liceo Linguistico Giuseppe Peano, Tortona (Italia)
▪ Corso di formazione sulla lingua inglese svolto in Scozia ed Irlanda
▪ Corso di formazione sulla lingua francese svolto in Francia
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

francese

B1

B1

B1

B1

B1

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

A1

A1

A1

A1

A1

tedesco

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
QuadroComuneEuropeodiRiferimentodelleLingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze digitali

Patente di guida

Sono una persona cortese e paziente con buona attitudine all’ascolto
Sono in grado di lavorare sia in autonomia che in gruppo e portare a termine le mansioni che mi
vengono affidate partendo dalle priorità
Buona conoscenza del pacchetto office e ottima conoscenza di Internet Explorer e della posta
elettronica

B

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