Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome e Nome
Residenza
Cittadinanza
Data e luogo di nascita
Sesso

Marika Galli
Cologno Monzese (MI)
Italiana
27-03-2000, Segrate (Mi)
Donna

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Aprile 2019 e Dicembre 2018
Educatrice (stage)
Affiancamento nelle attività quotidiane di insegnamento dei docenti di bambini dai 3 ai 5 anni
Scuola dell’infanzia Fratelli Grimm in Viale Umbria – Cologno Monzese (MI)
Servizi educativi
Giugno 2018 e Gennaio 2018
Animatrice ed Educatrice (stage)
Affiancamento nelle attività quotidiane di insegnamento dei docenti di bambini dai 7 ai 14 anni,
con organizzazione di eventi e giochi
Oratorio San Giuseppe, Cologno Monzese (Mi)
Scuola Primaria Eugenio Montale di via Martin Luther King - Cologno Monzese (Mi)
Servizi educativi
Febbraio 2017 e Giugno 2017
Personal trainer (stage)
Assistenza e consulenza alla clientela durante l’allenamento, in affiancamento allo staff della
palestra
HQ fitness Center in via Achille Grandi - Cologno Monzese (Mi)
Fitness e benessere

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

2019
Diploma quadriennale
Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero

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".

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto professionale di stato Enrico Falk, Cologno Monzese (Mi)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo

Inglese
Francese

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

Buona capacità di cooperazione all’interno di un gruppo di lavoro e di adattamento a varie
situazioni, comprendendo le diverse esigenze degli altri: capacità acquisite negli stage e a
scuola.
Organizzazione eventi e preparazione giochi acquisita durate gli stage e a scuola.

Progettare e allestire, da sola o in equipe, le attività del tempo libero, come giochi e
allenamento sportivo, grazie agli stage e alla scuola. Posseggo inoltre conoscenze di primo
soccorso, che ho imparato a scuola con attestato

Capacità e competenze Receptionist in uno degli stage elencati e buona conoscenza dell’informatica
informatiche
Capacità e competenze artistiche

Disegno a mano libera

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".

