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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [DEL ROSARIO JESSICA] 

Indirizzo  [ 39bis, Contrada Fontepietra, 66011, Bucchianico(CH), Italia  ] 

Telefono  3292426092 

Fax   

E-mail  delrosariojessica13@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [ 27, 08, 1994 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                                    

• Date (da – a)   [Dicembre 2017 –Dicembre 2018;] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confartigianato Chieti (Ancos Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Civile Nazionale 

• Tipo di impiego  Orientati all’assistenza: Volontari per le famiglie e anziani 

[Settembre 2015-settembre 2017] 

  Baby-sitter bambina di 6 anni con Diabete  

[Capodanno 2017] Animatrice presso ristorante Ortona ‘’Villa Basti’’ 

Animatrice per bambini durante matrimoni e feste di compleanno 

[Capodanno 2016] Cameriera presso Ristorante ‘’Grande Hotel Abruzzo’’ 

 [2016/ 2017] Cameriera presso ristorante Francavilla ‘’MangiamoRì’’  

Cameriera presso ristorante Chieti ‘’Taverna Theate’’ 

[Maggio 2018] Hostess presso Università D’Annunzio in collaborazione con l’ANCI in occasione 
di un’assemblea del Comune di Chieti 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                                                         

• Date (da – a)  [Maggio 2015] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ‘’La compagnia del sorriso’’ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Clown terapia presso l’Ospedale Clinicizzato di Chieti scalo 

• Qualifica conseguita  Workshop formativo per Clown terapia 

[Dicembre 2016] 

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Università D’Annunzio di Chieti 

[04/07/2013] Diploma Liceo Linguistico I. Gonzaga di Chieti 

[2015-2016] Corsi di formazione sul Test Rorschach, Primo Colloquio, Laboratorio di Dramma 
terapia 

Laurea presso la facoltà di Psicologia Clinica e della Salute dell’Università D’Annunzio di Chieti 
in data 17/04/2019 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [Italiana] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [Francese, Inglese, Tedesco] 

• Capacità di lettura  [B1.] 

• Capacità di scrittura  [B1.] 

• Capacità di espressione orale  [B1.] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [Capacità assertive ed empatiche, cercando di cogliere il più possibile i bisogni individuali e 
collettivi nella nostra società in continuo mutamento.] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [gli skill tecnico professionali e metodologici finalizzati allo sviluppo di importanti qualità 
caratteriali quali flessibilità intellettuale, pensiero analitico, capacità organizzative, gestione del 
tempo e capacità di lavorare in squadra] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [Le conoscenze teoriche ed applicative per un utilizzo consapevole degli strumenti informatici, 
un’impostazione metodologicamente corretta delle elaborazioni da svolgere al fine di consentire 
il pieno sfruttamento delle potenzialità offerte ed un’interpretazione coerente dei risultati ottenuti. 
] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [Ex Ginnasta di Ritmica, amo la creatività in tutte le sue forme.] 

Aiutante presso laboratorio di Sartoria Artigianale di gestione familiare 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [Passione per il patrimonio ambientale, a partire dal patrimonio culturale, fino alla nostra 
ricchezza biologica.  

Affinità particolare con il mondo degli animali e dei bambini.] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B-12/04/2013 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [Tirocinio previsto ad Ottobre 2019 presso il CSM di Chieti in Via Amendola, 47] 

 
 

ALLEGATI  [Carta Identità, Tessera Sanitaria] 
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