Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Telesca Ilaria
Via dei Dragonari, 124/C, 85100 Potenza (Italia)
+39 340 2159712
ilariatelesca@hotmail.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03/08/2018–05/08/2018

Collaboratore organizzazione evento "Pollino Music Festival"
Associazione culturale Multietnica, Potenza (Italia)
-Allestimento location
-Accoglienza artisti e spettatori
-Gestione punto informazioni
-Accettazione prenotazioni
-Gestione botteghino
-Controllo pass
-Controllo sicurezza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016–alla data attuale

Iscritta al corso di laurea "Ingegneria Civile e Ambientale"
Università degli Studi della Basilicata, Potenza (Italia)

2016

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore: Maturità Classica
Liceo Classico "Quinto Orazio Flacco", Potenza (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

Certificate of course in General English at level B2+ (July-August 2015)
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

-Disponibilità all'ascolto e al confronto.
-Capacità di comunicare e trasmettere chiaramente le informazioni acquisite nei vari ambiti.
-Ottime competenze comunicative e relazionali con i bambini, acquisite durante l'azione di
volontariato con la Caritas Diocesana di Potenza attraverso ripetizioni ed assistenza ai compiti per
alunni di scuola primaria e secondaria.

Competenze organizzative e
gestionali
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-Forte spirito di gruppo.
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-Capacità di lavorare in team e prendere decisioni nel rispetto delle diverse opinioni.
-Propensione al coordinamento di attività di gruppo.
-Ottime competenze organizzative.
-Capacità di organizzare e coordinare eventi.
-Capacità di problem solving e raggiungimento degli obiettivi anche in progetti di gruppo o in situazioni
di stress.
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

-Ottima padronanza del Sistema Operativo Windows e Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
OneNote, Outlook), Internet, Posta Elettronica e PEC.
-Capacità di utilizzare file hosting e cloud storage (Dropbox, Google Drive).
-Conoscenza dell'IDE libero, open source e multipiattaforma "Code::Blocks".
-Alta conoscenza del software CAD "AutoCAD" di Autodesk.
-Conoscenza del software di calcolo numerico "Matlab".

Altre competenze

-Volontariato presso la Caritas Diocesana di Potenza e altre organizzazioni cittadine.
-Aderente a diverse associazioni culturali.
-Organizzazione e coordinamento di cineforum e conferenze socio-culturali.
-Cintura nera di karate 1° dan.

Patente di guida
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