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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FERRALDESCHI LUCIA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/09/1987 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2007- AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Circolo Unpli Migliano 

• Tipo di azienda o settore  Circolo ricreativo costituito da soci 

• Tipo di impiego  Volontariato, collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Barista e cassiera,  

organizzatrice di eventi e attività all’interno del circolo 
 

 

    Gennaio 2018-ad oggi 

    ‘Casale di Buccole’ voc. Buccole Migliano 
 

     Country House, settore turistico 

     Collaborazione stagionale 

     Reception, accoglienza  

 

 

                                     • Date (da –a) 

 Laureanda in Ingegneria civile (manca un esame per il conseguimento della laurea) 

 

Settembre 2001-luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto d’istruzione superiore L.S. ‘Luigi Salvatorelli’ 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie ad indirizzo scientifico 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 95/100 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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    2005 

     UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS 

 

     Livello intermedio per chi conosce già bene le basi della lingua  

    inglese 

    PET ( preliminary english test) 

    B1 
 

 

 

     2001 

    MINISTERO FRANCESE DELL’EDUCAZIONE NAZIONALE 

 

    Comprensione ed espressione orale e scritta della lingua francese 
   
    DIPLOMA DELF 

 

 
   

     Maggio 2018-giugno 2018 

    Comando provinciale Vigili del fuoco, Perugia 
 

     Corso per attività a rischio di INCENDIO ELEVATO con  

    Conseguimento Attestato di idoneità tecnica tramite esame finale  
      

    Possesso dei requisiti tecnici per l’espletamento dell’incarico  

    di ADDETTO ANTINCENDIO 

 

 

    16/12/2002-20/10/2005 

     AICA 

 

    Corso informatico con conseguimento patente ECDL 

 

    Esami superati 7: concetti di base, uso del computer e gestione file, 

    Elaborazione testi, foglio elettronico, database, presentazione, 

    Reti informatiche-internet 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

                                        ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

                                                                        

              

                                     • 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) 

 
 

                                    • Date (da –a)        

  • Nome e tipo di istituto di istruzione             

                                     O formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 
                             CORSI E SEMINARI 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di attività o settore 

 

 

 • Principali mansioni e responsabilità 

 
 

              
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di attività o settore 

 

 

 • Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
             CAPACITÀ E COMPETENZE 
                                         PERSONALI                           
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                           • Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

              CAPACITÀ E COMPETENZE     

                                RELAZIONALI        
. 

 FRANCESE 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

 

 

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura, 

acquisite dai tempi del liceo, in quanto sono stata sempre una persona 

socievole e curiosa di conoscere.  

Sto sviluppando queste capacità collaborando nella reception di un agriturismo 

che mi permette di venire in contatto quotidianamente con persone di diversa 

provenienza. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

  

Sono in grado di organizzare autonomamente ciò che mi viene chiesto sia nel 

mondo del lavoro, che in attività di volontariato. 

Dal 2018 sono PRESIDENTE della PRO-LOCO di Migliano e come tale  

organizzo eventi culturali, sagre, torneo di calcio, serate il cui raccolto viene 

dato in beneficienza e porto avanti l’amministrazione di tale Pro-Loco 

occupandomi di permessi, bollette, e tutto ciò che c’è da fare. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  

So utilizzare il computer per quanto riguarda i programmi base, so utilizzare i 

programmi che servono per inviare i dati di chi alloggia negli agriturismi alla 

questura e poi compilare mensilmente l’instat. 

 

   

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 So relazionarmi molto bene con i bambini in quanto ho fatto parte per molti anni 

dell’oratorio e poi ogni anno organizzo una recita o un musical con in bambini 

del mio paese. 

Nel 2009 sono partita con la protezione civile per dare una mano alla 

popolazione de L’aquila in seguito al terremoto, sono stata con una squadra di 

ingegneri e vigili del fuoco per valutare l’agibilità delle case, è stata 

un’esperienza molto costruttiva ed interessante. 

 
 

 

PATENTE O PATENTI 

  

PATENTE B 
 

   

 

 

   

 


