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I INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Maria Cristina Cortellessa

Indirizzo

Via Monte Della Mezzaluna, 106 00013 Mentana RM

Telefono

+39 06 95212037 - +39 3928096066
mariacristinacortellessa@gmail.com

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
05 Dicembre 1999

ESPERIENZA LAVORATIVA
In alternanza scuola lavoro
Ore totali 202

Date (Ottobre-Dicembre 2016)

CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Assistenza per servizi sociali e attività di supporto linguistico agli atleti

Date (Gennaio-Febbraio 2017)

Cooperativa Sociale Folias
La cooperativa promuove attività educative ed aggregative, formali ed informali,
rivolte ai giovani con l’intento di suscitare nuova conoscenza di sé e degli altri,
stimolare il confronto, la condivisione, la partecipazione attiva e la cooperazione per
sviluppare maggiore consapevolezza di sé e l’apprendimento di competenze sociali e
relazionali.
In particolare sono state svolte attività di aggregazione rivolte su ambienti di lavoro
con specifiche strategie per stimolare la propria individualità su come migliorare lo
specifico ambiente di lavoro.

Date (Marzo-Aprile 2017)

Società Nazionale di Salvamento
Corso per bagnino di salvataggio
Diversi sono gli argomenti che, di volta in volta, vengono affrontati dagli Istruttori
all’interno di specifiche lezioni. Oltre alle nozioni teoriche (meteorologia, ordinanza
della Capitaneria di Porto, trattamento dell’acqua in piscina, etc.) inoltre venivano
preparati con prove pratiche (salvataggio di primo soccorso).

Date (Gennaio-Marzo 2018)

C.N.R
Centro Nazionale Ricerche
Formazione per lo studio e lo sviluppo della Fotonica sia nei suoi sviluppi più
fondamentali legati all'interazione radiazione-materia, sia per lo sviluppo dei
materiali e relativi componenti.
In particolare sono state svolte attività di gruppo per la realizzazione di un
progetto relativo allo spettroscopio seguendo un processo, dalla fase descrittiva
del prodotto a quella di marketing per la vendita sul mercato.
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Date (Maggio-Giugno 2018)

Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice – Biblioteca
Attività di censimento , catalogazione e verifica dello stato del singolo articolo con
interventi di manutenzione.

Date (Giugno 2018)

Associazione Scintilla
Apprendimento delle tecniche musicali e cinematografiche per intraprendere il lavoro
nel mondo dello spettacolo.

Date ( 24/09/2018, in corso)

Negozio Massimo Dutti
Sales Assistent.
Smaltimento capi di abbigliamento.
Assistenza al cliente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date ( 07/Luglio 2018)

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Scuola Liceo Statale “Gaio Valerio Catullo “
Diploma Linguistico

Italiano
Inglese – Francese - Spagnolo
inglese buono, spagnolo ottimo, francese buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

La capacità e le competenze organizzative e relazionali sono state acquisite grazie
alle precedenti esperienze scuola-lavoro permettendomi di lavorare in contatto con ill
pubblico e di lavoro in team presso aziende private

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Livello base di conoscenza dei programmi Excel e Word.
Livello buono di conoscenza dei programmi per la realizzazione di presentazioni
Buona capacità all’utilizzo dei sistemi internet per la ricerca
Buone competenze in ambito scolastico per assistere studenti della scuola di primo grado

TEMPO LIBERO ED HOBBY
PREFERITI

Oltre alla particolare attenzione alla cultura delle lingue straniere fanno anche
parte la lettura e una vivace curiosità, che mi ha sempre aiutato
nell’approfondimento della conoscenza non solo lavorativa ma anche come
cultura personale.

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03
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