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Data di nascita
Sesso

Marini Simona
via Sode 746, 03042 Atina (Italia)
3895822164
clitennestra77@hotmail.com
Italiana
02 giugno 1977
Femminile

Occupazione desiderata / Lavoro nel sociale
Settore professionale
Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

1991 - 1997
Maturità classica
Italiano, lingua straniera (inglese), latino e greco, storia, filosofia, storia dell'arte
Matematica, chimica, fisica, biologia
Liceo ginnasio "Vincenzo Simoncelli" (Liceo classico)
Sora (Fr) (Italia)
Diploma di scuola secondaria superiore

2008 →
Manager dell'impresa turistica nella nuova ruralità
Progettazione, comunicazione e gestione di eventi ed iniziative turistiche nella nuova ruralità.
Prodotti tipici enogastronomici del territorio.
I nuovi sistemi locali.
Marketing delle imprese turistiche e destination management.
Diritto e organizzazione aziendale.
Gestione economico-finanziaria, pianificazione e controllo delle imprese turistiche.
Economia e gestione delle imprese turistiche.
Decreto legislativo 626.
Informatica e web marketing.
A.s.For. (Associazione per lo Sviluppo della Formazione)
Cassino (Fr)
Qualifica professionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
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Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C2 Utente avanzato
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

-Spirito di gruppo.
-Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia esperienza presso associazioni e
aggregazioni spontanee nell'ambito della cultura del territorio e dello spettacolo.

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze informatiche

-Buona esperienza nella gestione di progetti, eventi e gruppi in ambito culturale, con particolare
attenzione alla valorizzazione delle peculiarità tradizionali del territorio in cui vivo.
-Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint e Outlook)
-Buona conoscenza dell'Html in particolare per la realizzazione di siti Internet
-Discreta conoscenza di applicazioni grafiche, in particolare Photoshop
-Ottima conoscenza e padronanza della rete Internet

Capacità e competenze artistiche

-Ottima capacità nell'artigianato manifatturiero della tradizione locale.
-Esperienza pluriennale nell'ambito della danza tradizionale in costume del mio territorio ed italiano,
con particolare attenzione alle danze del centro-sud Italia

Altre capacità e competenze
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-Buona conoscenza delle materie sociali acquisita grazie allo studio dedicatovi nella mia carriera
universitaria attualmente in corso (Scienze del Servizio Sociale)
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