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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 
  

 

Informazioni personali 

 

Cognome(i/)/Nome(i) Spina Marta 

Indirizzo(i) Via Guglielmo Marconi 8, 13040 Fontanetto Po (VC), Italia 

Telefono(i) +39 388 4721336   

  

E-mail marta.spina95@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 06/061995 
  

Sesso Femmina  
  

  

Istruzione e formazione  
  

Data Settembre 2014 - Ora 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Fisica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Studio della fisica generale, con ampio spazio dedicato al laboratorio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino 

 
 

 

Date 

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo. Facoltativo (v. istruzioni)  

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 
 
 

Facoltativo (v. istruzioni) 

 
 

 

 
  
Settembre 2009 – Giugno 2014 
 

Diploma Liceo Scientifico Tecnologico con votazione 100/100 con Lode 
 
Fisica (con laboratorio), Chimica (con laboratorio), Biologia (con laboratorio), Scienze della Terra,        
Matematica e Inglese 
 

  I. S. “A. Sobrero”, Casale Monferrato 
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Esperienza professionale  
  

Date 08/07/2013 – 02/08/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Cameriera / Assistenza bambini 
 

Principali attività e responsabilità Servizio ai tavoli e in cucina, manutenzione della struttura, supervisione bambini 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mark Roberts, The Promenade, Llandudno LL30 3BB 

Tipo di attività o settore Bodafon Farm Park - Agriturismo con area riservata ai bambini  
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  B2 B2 B2 B2 B2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali  Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite durante la mia esperienza di 
volontaria come aiuto-animatrice nei centri estivi comunali; 

 Ottime capacità di coordinazione con altri e lavoro di squadra acquisite grazie a progetti 
scolastici e giochi di squadra; 

 Buone capacità di adeguamento in ambienti multiculturali acquisite durante scambi culturali. 
   

Capacità e competenze 
organizzative 

 Leadership; 

 Ottime competenze organizzative e di team-leading acquisite durante i lavori i gruppo svolti a 
scuola; 

 Ottime capacità di organizzazione di eventi acquisite grazie a collaborazioni varie; 

 Ottime capacità di  animare un gruppo di bambini; 

 Ottime capacità di suddivisione del lavoro e rispetto delle tabelle di marcia 
   

Capacità e competenze tecniche  Utilizzo della strumentazione di base dei laboratori di chimica e microbiologia 

 Utilizzo approfondito della strumentazione di laboratorio di fisica generale (elettrotecnica e 
ottica) 

   

Capacità e competenze 
informatiche 

 Buona padronanza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) 

 Software Mathematica 

 Programmazione in C++ e Root 

 Internet 
   

Capacità e competenze artistiche  Ho frequentato per 8 anni l’Accademia Musicale “Lizard” di Fontanetto Po, studiando chitarra 
acustica; 

 Ho frequentato un corso di formazione bandistica di 3 anni, studiando sax contralto e 
attualmente suono nella Banda Comunale di Fontanetto Po; 

 Canto nella Corale “S. Martino” di Fontanetto Po. 
 

  

  

  

Certificazioni FIRST CERTIFICATE in ENGLISH 
EUROPASS MOBILITY 
MINI MASTER AMI (Associazione Matrimonialisti Italiani) 

  

 


