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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Centorame 
 

  

Via Abruzzo 9 64028 contrada Pianacce Silvi ( TE )  

 085932853    3270885702 

 Centorame123@gmail.com 
 

Sesso F | Data di nascita 17/07/1990 | Nazionalità Italiana 
 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

I miei studi artistici hanno approfondito l’ amore per qualsiasi cosa possa essere 
definita arte. L' uso dell' arte fa parte della mia vita ed è stata sempre una buona 
valvola di sfogo dei momenti bui. Ciò che ho passato sulla mia pelle non è stato 
facile ma mi ha insegnato a prendermi meglio cura di me stessa, degli altri e e dei 
miei spazi. Ho imparato ad apprezzare le gioie e i dolori della vita. Mi piacerebbe 
trasmettere il mio spirito agli altri. La gratificazione più grande sarebbe l 
inserimento in  un ambito lavorativo dove anche io possa rendermi utile per il bene 
della collettività e dimostrare le mie capacità. Lo scopo lavorativo mi porterebbe, 
oltre alla soddisfazione personale, un stabilità economica che mi darà la possibilità 
di essere indipendente e formare una famiglia. 

2005-2006  Comparsa / Animazione 

Associazione Culturale Pensieri Liberi , con sede a Silvi Paese(TE)   

▪ Lavoro autonomo per la durata di cinque giorni, svolto durante la festa di Silvi Paese : ARTI e 
MESTIERI. Il mio compito all' interno di questo gruppo di lavoro consisteva nell' occupazione di 
postazioni allestite per far si che noi comparse potessimo muoverci in esse e raffigurare le tradizioni 
contadine ricostruendo una vita dedita la raccolto, alla pesca e al pascolo. Naturalmente tutto questo 
veniva simulato con addosso abiti tradizionali e con piedi scalzi. 

Attività o settore Culturale 

 

O6/2015 

08/2015 

Operatrice call center 

EIFFEL SRL - Pescara via Lungaterno Sud 16 

▪ Contratti per luce e gas 
Attività o settore Commerciale 

 

04/2017 

09/2017 

Cameriera / Barista 

Bar del Teatro - Atri piazza del Duomo 

▪ Addetto all' accoglienza clienti, alle comande, al servizio tavoli, sevizio al banco, caffetteria, aperitivi e 
pulizia. 

Attività o settore Servizi Pubblici  

 

mailto:Centorame123@gmail.com
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  

[
I
n

  

  
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

O7/2011 Diplomata all' indirizzo di formazione sperimentale 
''CATALOGAZIONE dei BENI CULTURALI'' 

 

Liceo Artistico Musicale e Coreutico ''Misticoni-Belisario'' di Pescara 

▪ Abilità d arte pittoriche e geometriche, restauro, modellato. Campo di studio vasto: letteratura 
italiana, storia, matematica, fisica, chimica, diritto, storia dell' arte, filosofia, inglese, educazione 
visiva, disegno geometrico/ architettonico/ pittorico e catalogazione. 

24/04/2013 Attestato privato di profitto finale del corso : ASSISTENTE DI 
STUDIO ODONTOIATRICO 

 

Centro Europeo di Formazione - Novara 

▪ Piano di studi: segreteria e comunicazione, biologia e medicina, formazione socio sanitaria, 
sterilizzazione e trattamento dei manipoli, informatica 

24/02/2015 Attestato di partecipazione al corso applicazione gel  

Magic Hands - Città S.Angelo 

 

31/05/2017 

30/05/2020 

Attestato di formazione per addetti alla manipolazione di alimenti  

U.S.L. TERAMO, Dipartimento di prevenzione, Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  base base base base base 

Spagnolo base base base base base 

Tedesco base base base base base 

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

Competenze comunicative Ottime relazioni formali e  colloquiali con il vicinato e la gente che occasionalmente si viene 
a incontrare in giro o nel ambito del lavoro. Sono  propensa all'ascolto e ai consigli del 
saggio, al rispetto della salute e della malattia. Se l'occasione vuole pronta ad esprimere un 

pensiero. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono una persona che raggiunge l'obbiettivo nei tempi concordati in progetti singoli o di 
gruppo, mettendoci una piccola parte o completando progetti da sola con successo 

Competenze professionali 

 

 

 

Competenze artistiche 

Accoglienza ,servizio e relazioni verbali e non verbali  con il pubblico. Adattamento a ogni tipo di 
situazione e capacità di svolgere le attività previste.  

 
 

Le arti sono tante e tra le mie capacità troviamo la scrittura, il disegno pittorico, il restauro, il 
modellato, il body paint. Possiamo definire arte anche la cucina. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

                                       
                                      Dichiaro di poter usufruire della Legge N.68/99 e d'essere iscritta nella lista  
                                                   di collocamento riferita alla suddetta legge. 
 
 
 

ALLEGATI   

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni 
 
 
 

                                            FIRMA 

                                                                    

 

 

Competenza digitale 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

           avanzato avanzato avanzato avanzato intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

  

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, pacchetto office, 
scanner, software di presentazione web, stampa) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale 

Altre competenze Sono da anni patita per la cucina,l ordine e l' igiene maturata in ambito famigliare e di 
formazione esterne. Mi piace finire i puzzle da 1000 pezzi, andare in bici,fare lunghe 
passeggiate, andare al mare e fare escursioni in montagna. le mie più grandi passioni sono l 

arte della pittura su tela/stoffa e delle poesia 4/4. . In passato ho fatto corsi di nuoto e 
ginnastica artistica che hanno coltivato fin da piccola in me l amore per la musica e la 
danza. Piacevolmente assisto a eventi mondani di musica, danza e moda.  
L argomentazione di temi sconosciuti, al mio sapere, suscitano in me interesse e 

conoscenza. Mi piacerebbe viaggiare conoscere nuove culture, ma soprattutto realizzarmi 
nel lavoro e nella vita formando una mia famiglia. Distinto utilizzo del pc, buona conoscenza 
del Pacchetto office, inglese scolastico. 

 

Patente di guida B 

Automunita 

  

▪ Documento d’ identità. 

▪ Attestato Assistente di Studio Odontoiatrico. 

▪ Attestato di partecipazione al corso applicazione gel. 

▪ Attestato  di formazione per addetti alla manipolazione di alimenti. 

▪ Attestato di iscrizione  negli  elenchi   ( Legge 12 Marzo 1999 n.68 ) 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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