LEGGERINI SIMONA
Informazioni personali
Nata a Pontedera, il 06/08/1992
Residente in via P. Mascagni, 3 Pontedera (Pisa)
Tel. Cellulare: 334/7608470
E-Mail: simona.legge@gmail.com
Profilo Facebook: http://facebook.com/SimonaLeggerini
Stato Civile: Nubile
Codice Fiscale: LGGSMN92M46G843O
In possesso di Patente B e automunita

Esperienze Professionali

Apprendista per l’Associazione Culturale Gruppo Immagini - Lavoratore con rapporto di
apprendistato professionalizzante
(04 gennaio 2018 – in corso)
Tirocinante per l’Associazione Culturale Gruppo Immagini
(27 febbraio 2017 – 26 agosto 2017)
Volontaria in Servizio Civile per l’Associazione Culturale Gruppo Immagini con il progetto:
“Festival Sete Sóis Sete Luas: promozione e diffusione delle culture del Mediterraneo e del
mondo lusofono in una chiave di interculturalità”
(29 ottobre 2015 – 28 ottobre 2016)
Impiegata di 5° livello con mansioni di hostess di terra (attività di presentazione e vendita
di materiale informativo) per l’agenzia Exclusive Tour, presso l’aeroporto di Pisa “Galileo
Galilei”
(11 febbraio – 15 aprile 2015) http://www.exclusivetour.it/
Stagista presso il Museo della Grafica di Pisa – Palazzo Lanfranchi
(da marzo a luglio 2014) http://www.museodellagrafica.unipi.it/
Segretaria con prestazione volontaria presso l'associazione sportiva Stella Azzurra A.S.D.
(da Gennaio 2010 – in corso) https://www.facebook.com/StellaAzzurraasd
Animatrice al Campo Solare “E...State Insieme” con prestazione volontaria presso
Parrocchia del Sacro Cuore di Pontedera
(Stagione estiva 2010-2011-2012-2013-2014)
https://www.facebook.com/pages/Parrocchia-del-Sacro-Cuore-Pontedera
Hostess presso lo stand del Comune di Pontedera - Sviluppo Economico e Turismo, in
occasione della Fiera dell'artigianato di San Luca
(Ottobre 2008)
Tirocinio di 2 settimane presso il Comune di Pontedera – Sviluppo Economico e Turismo,
con il compito di progettare una breve guida turistica della città
(Giugno 2008)

Formazione
• Laurea triennale in Scienze del Turismo conseguita nell’anno 2014 con la tesi “Una
risorsa importante per il territorio e il turismo di Pontedera: il Museo Piaggio
Giovanni Alberto Agnelli”, presso la Fondazione Campus di Lucca
http://www.campuslucca.it/
• Diploma di istruzione secondaria superiore di ordine Linguistico Turistico
conseguito nell'anno 2010/2011 presso l'istituto magistrale “E. Montale” di
Pontedera
http://www.liceomontale.eu/

Conoscenze Linguistiche
•
•
•
•
•

Italiano
Inglese
Spagnolo
Tedesco
Francese

– Madrelingua
– livello intermedio
– livello intermedio
– livello base
– livello base

Certificazione di lingua Inglese PET – livello B1
Certificazione di lingua Spagnola DELE – livello B1

Conoscenze Informatiche
Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows, Mac OS X e Android
Utilizzo di Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access) e conoscenza base del
linguaggio HTML.
Conoscenza ed utilizzo di Smartphones e Tablets.

Note personali
Sono una persona molto dinamica e attiva, che ama lavorare in gruppo e che riesce ad
adattarsi a nuovi ambienti e a nuove mansioni lavorative.
Sono una appassionata di sport, amo guardare gli eventi in TV e praticare soprattutto il
nuoto.
Amo molto i bambini ai quali, durante l'anno, faccio Catechesi presso la Parrocchia del
Sacro Cuore di Pontedera.

Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e
dell'art.13 del D. Lgs 30 Giugno 2003 n.196, AUTORIZZO al trattamento dei dati personali contenuti nel
presente curriculum per permettere un'adeguata valutazione della mia candidatura.
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