Cognome e nome: CASSANDRA BONZANINI
Luogo e data di nascita: Fiorenzuola D’arda (PC), 28-01-1998
Cittadinanza: Italiana
Domicilio: Via Augusto Daolio n. 14 Pontenure (PC), 29010
Cellulare: +39 3335297357
E-mail: iside.cassy@hotmail.it

ISTRUZIONE
2016 - in corso
Milano
2011-2016
Piacenza

Università degli Studi di Milano - Bicocca

Iscrizione e frequentazione alla laurea triennale in “Scienze dell’organizzazione”
Liceo Ginnasio Statale “Melchiorre Gioia”

Maturità linguistica

CORSI FORMATIVI
Maggio 2019
Milano

Brianza Solidale ONLUS

Marzo 2018
Milano

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Bbetween 2018 Languages - Academic Skills: Spanish

Corso di orientamento al lavoro “GIOVANI & IMPRESA”

Corso per migliorare la propria produzione scritta di saggi, tesi e presentazioni di livello
accademico in lingua spagnola
28/06/2017

Samsung
Samsung Innovation Designer

Corso per conseguire la qualifica, la cui durata complessiva è di 15 ore
26/02/2016
Piacenza
o
2-6/03/2015
Valencia
p

Centro Formazione Progetto Vita – 118 Piacenza soccorso
Corso per Esecutori B.L.S.D. non sanitari

Corso per utilizzare il Defibrillatore Semiautomatico esterno
Árcades del Cid
Corso di spagnolo

Corso intensivo di lingua spagnola, la cui durata complessiva è di 20 ore

2013 - 2014
Piacenza
p

Liceo Ginnasio Statale “Melchiorre Gioia”
Corso di lingua russa

10-16/03/2013
Lindenberg,
Germania

Humboldt Institut
Intensivkurs : « Deutsch als Fremdsprache »

Corso per principianti di lingua russa, la cui durata complessiva è di 25 ore

Corso intensivo di lingua tedesca con attività extra curriculari

ESPERIENZE LAVORATIVE
2011 - in corso
Pontenure (PC)
i
k
k

Parrocchia di S. Pietro Apostolo
Educatore volontario Centro estivo, O.M.I. academy
• Organizzare attività ludiche, ricreative ed educative rivolte ai bambini
• Gestire e supportare i bambini nelle loro attività quotidiane
• Organizzare attività per favorire l ’integrazione e la cooperazione tra gli educatori

6-20 /06/ 2015
Marbach ,
Stoccarda

Südstern-Kindergarten
Assistente all’infanzia (stagista)
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ABILITÀ
SOFTWARE

LINGUE
Italiano: Madrelingua
Inglese: livello B2- INTERMEDIO AVANZATO (CEFR)
Tedesco: livello A2 – SCOLASTICO
Spagnolo: livello A2- SCOLASTICO

Informatica di base
Buona conoscenza dei sistemi operativi
Windows, Mac, Android, iOS e dei pacchetti
Office e Prezi

PATENTI
Patente di guida categoria B
(automunita)

INTERESSI
Ho praticato pallavolo per alcuni anni in quanto mi piace mettermi in gioco e apprezzo lo spirito di squadra.
Dedico il mio tempo libero ad attività di volontariato, come l’organizzazione di mercatini al fine di raccogliere
fondi per sostenere i terremotati e le attività nella mia parrocchia. Ho partecipato anche all’esperienza dei
“Laboratori della speranza”, vivendo e organizzando un centro estivo nel paesino terremotato di Montegallo.
Ho una predisposizione innata per i rapporti interpersonali e per questo mi piace molto essere coinvolta in
esperienze in favore delle categorie più deboli.
Inoltre, mi interessa molto la vita politica del mio paese a cui prendo parte attivamente; mi piace molto
viaggiare, poiché questo mi permette di vivere varie culture e di godermi le bellezze artistiche e
naturalistiche dei vari luoghi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003
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