Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

NOEMI MANZANI
Via Vallone 3, Basilicagoiano, 43022, PR
348 2698652
noemi.manzani@gmail.com
Italiana
10/06/1992

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2014 --->
Comune di Montechiarugolo, Piazza Rivasi 3, Montechiarugolo 43022
(PR)
Ente Pubblico
Consigliere Comunale di maggioranza
Attività propositiva e di consulenza, nonché di collaborazione, in
materia di Bandi Europei, con particolare riguardo ai progetti scolastici.

Febbraio 2014
Liceo Classico Statale “Marco Minghetti”,
Via Nazario Sauro 18, 40121 Bologna
Istituto Scolastico
Prestazione d’opera intellettuale
Attività di supporto alla didattica integrativa curriculare nel progetto di
Coloritura del triennio “Sull’essenza della verità: logica, scienza,
tecnica”.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2011--->
Laurea Triennale in Matematica, Università degli Studi di Parma

Algebra, Analisi Matematica, Fisica, Geometria, Informatica, Logica
Matematica, Meccanica Razionale, Programmazione, Storia della
Matematica

• Livello nella
classificazione nazionale

• Date (da – a)

Settembre 2006 – Giugno 2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Classico Europeo, Convitto Nazionale Maria Luigia, Parma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Lingua italiana, Lettere Classiche (Greco,Latino), Lingue Straniere
(Inglese, Tedesco), Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Storia,
Filosofia, Diritto

• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale

Maturità Classica (100/100)
Diploma di scuola secondaria di secondo grado

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

INGLESE
B1 (PET, University of Cambridge)
B1 (PET, University of Cambridge)
B1 (PET, University of Cambridge)

TEDESCO
B2 (Goethe-Zertifikat)
B2 (Goethe-Zertifikat)
B2 (Goethe-Zertifikat)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile 2014
AVIS Montechiarugolo
Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce per la
Comunità (BLSD)
Esecutore di BLSD

Giugno 2013
Goethe-Institut, Parma
Goethe Zertifikat
Zertifikat Deutsch
B2

Luglio 2010
Goethe-Institut, Parma
Goethe Zertifikat
Zertifikat Deutsch
B1

Ottobre 2008
Niels Brock International Business College, Copenhagen
International Climate Week
Certificate of Attendance

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Giugno 2008
Oxford Istitute, Parma
Preliminary English Test (PET)
Cambridge ESOL Entry Level Certificate
B1

Luglio 2007
King’s School, Rochester (UK)
English language and business training courses
Certificate of Attendance
A2

Sono in grado di relazionarmi con bambini/e e ragazzi/e grazie
all’esperienza maturata nel mondo del volontariato e
dell’associazionismo sportivo. Presto la mia opera in qualità di
catechista presso la parrocchia della Chiesa di S.Stefano,
Basilicagoiano(PR). Ho allenato per tre anni la locale squadra femminile
di minivolley e under 14. Sono attiva nell’Associazione Giocamico
(Parma), onlus che si occupa delle attività ludico-espressive all’interno
dell’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla”.

Le mie capacità e competenze si riflettono in attività di volontariato
presso i locali circoli (Punto Blu, Circolo G.Verdi, Polisportiva
Basilicagoiano) organizzando manifestazioni a carattere
provinciale/regionale quali Tornei, Memorial, Mostre, Eventi e Festival
Musicali.
Possiedo una buona conoscenza dei diversi applicativi del pacchetto
Office (Word, Excel, Power Point), Internet Explorer e posta elettronica.
Il corso di informatica frequentato presso l’Università degli Studi di
Parma mi ha permesso di approfondire i linguaggi di programmazione,
in particolare C, C++, Matlab.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE

Fin dall’infanzia mi sono accostata al mondo dello Sport, individuale e
di squadra, praticando le più svariate discipline (Nuoto, Pattinaggio
artistico, Pallavolo, Tennis, Calcetto, Sci) che mi hanno permesso di
interagire e di riequilibrare situazioni di stress emotivo.
Patente automobilistica (patente B)

firma ………..……………………

