
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Pisano Giusy

giusypisano2492@gmail.com 

TITOLO DI STUDIO Laureanda in Giurisprudenza presso Università degli studi Roma Tre

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

10 Gen. 18–30 Giu. 18 Segretaria
Studio dentistico Riccio (Piazza Bologna, Roma, Italia), Roma (Italia) 

- Gestione appuntamenti e agenda 

- Gestione e-mail in entrata e in uscita

- Organizzazione di riunioni e trasferte dei dipendenti

- Attività amministrative

Attività di front-office:

-accoglienza persone e clienti

 

 

1 Apr. 16–20 Ago. 16 Bartender
Birriciclo s.r.l., Soverato (Italia) 

- Caffetteria e bar generico

- Miscelazione cocktails

- Aiuto sala 

 

Ago. 14–Set. 14 Baby sitter
Soverato (Italia) 

Attività di Baby sitting e aiuto compiti

5 Gen. 12–8 Set. 13 Volontaria
Azienda ospedaliera di Soverato (Cz), Soverato (Italia) 

Attività di volontariato con i bambini ricoverati presso il reparto di Pediatria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

13–alla data attuale Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
Università degli studi di Roma Tre, Roma (Italia) 

Diploma Liceo Classico
Liceo Classico P. Galluppi, Catanzaro (Italia) 

Generali:Letteratura Italiana, Latino, Greco, materie scientifiche e linguistiche.

COMPETENZE PERSONALI
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 Curriculum vitae  Pisano Giusy

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 C1 B1 B1 B1

Certificato di Lingua Inglese, level B1, conseguito presso Istituto Salesiano Soverato (Cz) 
 Esame universitario, livello B1: Lingua francese giuridica 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative e ottime capacità relazionali sviluppate sia in ambito universitario ( lavori
di gruppo, progetti e laboratori) che lavorativo. Ampia flessibilità in ambito lavorativo e adattabilità ai 
diversi scenari che quotidianamente si presentano. Personalità dinamica e indipendente maturata in 
vari contesti formativi.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative dimostrate sia nella pianificazione dell'attività universitaria che in 
ambito lavorativo (organizzazione turni e ore del personale)

Competenze professionali Durante la mia carriera universitaria la mia esigenza di indipendenza economica mi ha permesso di 
svolgere vari lavori con i quali ho potuto rafforzare le mie hard skills professionali

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ottima conoscenza del pacchetto office

(Word, Excel, Access)

 

 

Patente di guida AM, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Certificazioni Certificato di lingua Inglese, livello b2, conseguito presso Istituto Salesiano di Soverato in 
collaborazione con la British School di Catanzaro (Cz), Italia. 

Trattamento dati Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e

delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Giusy Pisano
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