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INFORMAZIONI PERSONALI

Noaptes Ana Maria Cristiana
via Villafranca n°6B, 37068 Vigasio (Italia)
(+39)3288929568
cristiana.noaptes@gmail.com
Sesso Femminile | Data di nascita 07/04/2000 | Nazionalità Romena, Italiana

DICHIARAZIONI PERSONALI

Diplomanda tecnica in informatica e telecomunicazoini con capacità comunicative
e relazionali, apassionata in lingue straniere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2014–alla data attuale

Diploma Tecnico in Informatica

Livello 4 QEQ

ITI G. MARCONI, Verona (Italia)
Competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici
▪ elaborazione dei dati, delle applicazioni e tecnologie legate a Internet, delle reti e degli apparati di
comunicazione;
▪ capacità di analizzare, progettare, realizzare applicazioni software e basi di dati, con attenzione alle
problematiche relative alla pubblicazione di dati "aperti" (Open Data), alla loro analisi e
interpretazione (Data Mining);
▪ capacità di installare, programmare e monitorare sistemi informatici e apparati di trasmissione dei
segnali;
▪ realizzazione siti e applicazioni web, gestione e monitorazione reti di sistemi di elaborazione.
09/2016–09/2018

Certificazione ITE - Information Technology Essentials
Cisco Networking Academy, California (Stati Uniti d'America)

2018–2018

Certificazione HACCP

25/05/2015

Corso sicurezza studenti 2015 D.Lgs. 81/08, art 37, comma 1,
lettera a
Verona (Italia)

09/2011–06/2014

Diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado
Italo Montemezzi, Vigasio (Italia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
07/2015–alla data attuale

Animatrice Adolescenti, Grest e Campiscuola
Vigasio (Italia)

20/08/2018–31/08/2018

Cameriera
Castel d'Azzano (Italia)

12/07/2018–14/08/2018

Esperienza di Alternanza Scuola Lavoro
Learn To Love Your Words, Bristol (Regno Unito)

12/2/19
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Stage svolto in una realtà che insegna a presentarsi sul Web.
05/2018–06/2018

Esperienza di Alternanza Scuola Lavoro
BALZARIN S.R.L., Verona (Italia)
Stage svolto in un' azienda di metalmeccanica.

01/2017–06/2017

Esperienza di Alternanza Scuola Lavoro
MONDO PC, Castel d'Azzano (Italia)
Stage svolto in una società informatica.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

rumeno, italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

A2

A2

Cambridge First Certificate in English

spagnolo

A2

A2

A2

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

Competenze comunicative

▪ Ottime competenze relazionali e comunicative, acquisite durante l'esperienza come cameriera e
come animatrice
▪ Buone capacità di lavorare in team, acquisita durante vari progetti scolastici
▪ Conoscenza e applicazione del metodo Scrum per lavori in team

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Ottime capacità di coordinamento progetti, grazie alle esperienze come animatrice
▪ Capacità di problem solving, dovute alla positiva personalità
▪ Attenzione ai dettagli, ottenuta in seguito alle svariate esperienze come organizzatrice di grest e
campiscuola

Competenze professionali

▪ Buone capacità di adattamento, ottenute grazie alle esperienze di animatrice nei campiscuola
▪ Organizzazione e gestione attività ludiche ed attività teatrali e danzanti, durante l'esperienza come
animatrice
▪ Creazione di immagini e post per la pubblicazione sui media, grazie alla mia esperienza in
Erasmus +
▪ Abilità di scrittura di articoli in inglese, ottenute durante l'esperienza Erasmus+
▪ Riparazione guasti computer, grazie all'esperienza in un'azienda informatica
▪ Abilità raccolta dati e creazione di tabelle, grazie alle esperienze di ASL

Competenze digitali

12/2/19

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ITE - Information Technology Essentials

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

12/2/19

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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