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Studentessa al secondo anno di Corso di Laurea Infermieristica presso Università degli
Studi di Firenze, con brevi esperienze di stage in ambito ospedaliero nel corso delle quali
ha dato prova di impegno, motivazione e passione per un settore così complesso eppure
coinvolgente. Attitudine all'ascolto, capacità di apprendimento rapido e grinta
accompagnati ad una naturale propensione per il lavoro di squadra e per obiettivi
dimostrati sia in ambito scolastico che in occasione delle prime esperienze professionali.
Buona padronanza delle lingua Inglese, spirito di iniziativa e forte passione per le
escursioni e i viaggi. Predisposizione al teamworking, ottime capacità di gestione del
tempo e delle priorità oltre a comprovata competenza nella conduzione e tutoraggio di
gruppi di studenti di diverse fasce d’età.

STUDENTESSA INFERMIERISTICA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
SETTEMBRE 2019- ATTUALE
• Esperienza al primo e secondo anno universitario come tirocinante Infermiera

•

presso Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi
Esperienza al secondo anno universitario come tirocinante Infermiera presso
Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer

TUTOR
ISTITUTO LORENZO DE'MEDICI, FIRENZE
GIUGNO 2019- AGOSTO 2019
• Esperienza di tutoraggio ed accompagnamento per gruppi studenti presso l' Istituto

Lorenzo de'Medici (LDM)

TUTOR
SAINT JOSEPH LENGUAGE SCHOOL, LONDRA
GIUGNO 2017- AGOSTO 2017
•
•

•

Esperienza di tutoraggio, accompagnamento ed accoglienza per gruppi studenti
presso Saint Joseph Lenguage School (UK, London)
Organizzazione di attività educative divertenti, che hanno permesso agli studenti di
migliorare le capacità di lettura, scrittura ed espressione attraverso un
apprendimento interattivo.
Collaborazione con team multidisciplinari alla definizione di un piano d'azione
esaustivo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2018

LICEO CLASSICO EUROPEO SANTA MARIA DEGLI ANGELI, FIRENZE
Diploma, Maturità Classica

COMPETENZE
Esperienza e capacità acquisite nel tutoraggio a gruppi di studenti dela scuola
primaria e secondaria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ascolto attivo
Supporto degli insegnanti
Motivazione degli studenti
Insegnamento/apprendimento
interattivo
Analisi dei progressi degli studenti
Pianificazione delle attività
Gestione della classe
Comunicazione efficace
Itinerari
Ottime doti diplomatiche nella
risoluzione dei conflitti
Tour all'estero
Capacità di ascolto attivo
Flessibilità e capacità di
adattamento
Propensione al lavoro per obiettivi
Autonomia operativa
Inventario e gestione delle scorte di
magazzino

CERTIFICAZIONE
• B2 FIRST, CAMBRIDGE INSTITUTE
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