Claire Billingham
Residenza:
Domicilio:
Cell...
e-mail
Nato a York. il 11/01/1995.
Nazionalità Inglese
Stato civile nubile

Formazione
•

Diploma di Laurea in italiano e musica conseguito il 21 luglio 2017 presso la
Cardiff University

•

Voto di Laurea: 110-108

•

Nel 2015-2016 ho passato un anno all’estero in Italia a Venezia dove ho studiato i
beni culturali presso l’università di Ca’ Foscari.

•

Diploma di maturità conseguito il 26 augusto 2013 presso St Laurence School

Conoscenze Lingue Straniere
•

Italiano (scritto e parlato) ottimo. Nel 2013-2017 ho frequentato la Cardiff
University, sviluppando le mie abilità linguistiche in lingua e letteratura.

•

Francese (scritto e parlato) abbastanza buono.

•

Tedesco (scritto e parlato) abbastanza buono.

Conoscenze informatiche
Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access, power point), Internet e posta
elettronica

Esperienze di lavoro
•

settembre-dicembre 2016: stage d’insegnamento d’italiano a una scuola media

•

2014-15: lavoro in un café a ‘The Wimbledon Championships’

•

2014: stage a ‘The William Wordsworth Museum’

•

marzo-aprile 2014: stage d’insegnamento a una scuola elementare

Capacità Personali
•

ottime doti comunicative

•

buone capacità organizzative

•

elevata flessibilità

•

attitudine a lavorare per obiettivi

•

predisposizione al lavoro di gruppo

Caratteristiche Personali
Entusiasmo, cordialità e dedizione mi hanno da sempre spinto ad andare avanti nel lavoro così
come nello studio.
Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta realizzati, vado alla
ricerca di un qualcosa che mi consenta di crescere personalmente e professionalmente.
Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative, e sono quindi realmente
interessato a trasferimenti e trasferte sia in Italia che all’estero.

Interessi
•

musica: suono l’oboe e pianoforte e canto. Sono in diversi tipi di orchestra a
l’università.

•

Sport praticati: nuoto

•

Amo viaggiare e trascorrere periodi di lavoro in paesi stranieri.

•

Amo lavorare in un ambiente multiculturale e incontrare persone dai paesi diversi.

Referenze
Sono disponibili su richiesta.
Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03.
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