
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PIACENTINI SIMONA

Indirizzo via  Del Signore, 143 - 40059, Medicina (BO) Italy
Telefono 338 2973765

Fax

E-mail susy9911@libero.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita [08/05/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1) 03/2018 09/2018
2) 06/2015  05/2017
3) 2004   /   2011
4)1997   /   2004
5)  1989  /  1997 

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

1) Addetta alle pulizie c/o ospedale di Budrio (BO)  tramite l'azienda  
“Manutencoop” avente sede a Zola Predosa (BO)
2) Bacilieri Giuliano via di Ganzanigo, Medicina (BO) in qualità di colf e 
assistente alla persona
3) Titolare di partita I.V.A nell'ambito dell'intermediazione immobiliare con 
ufficio proprio
4) Agente immobiliare e successivamente responsabile dell'affiliato 
Tecnocasa in Medicina (BO) via Saffi, 114
5) cantante musicista in formazione di Duo con repertorio tipico della west 
coast statunitense ma non solo, incisione di CD musicale professionale nel 
1993

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2000/2001 Conseguito patentino come agente di affari in mediazione 
immobiliare con corso seguito presso C.C.I.A.A. di Bologna  

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Istituto Elisabetta Sirani corso professionale per grafici
pubblicitari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

• Grafica e arti visive, fotografia, inglese, italiano
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studio
• Qualifica conseguita Frequentazione valida fino al terzo anno senza esame in quanto era previsto 

solo al termine dei 5 anni
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Attitudine al lavoro con bambini ed animali

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura eccellente

• Capacità di scrittura eccellente
• Capacità di espressione

orale
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra

(ad es. cultura e sport), ecc.

Esperienza lavorativa in Londra presso fast food “Wimpy” divenuto poi parte 
della catena “Burger King” nel quartiere di South Kensington
Esperienza lavorativa in Tecnocasa dove si è continuamente in contatto con 
il pubblico
Innumerevoli esperienze con altri elementi e bands come cantante musicista 
il che comporta indubbiamente un elevato spirito di squadra  come nelle 
prime indicate del resto.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

Una volta divenuta responsabile Tecnocasa si coordinava il lavoro dei 
colleghi oltre allo sviluppo  della vendita immobiliare a partire dall' 
acquisizione dell'immobile, promozione, proposta d'acquisto e rogito notarile 
dell' immobile stesso.

 Immobile stesso
CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Computer e programmi di grafica 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Musica (Cantante contralto, principalmente) chitarra, batteria, cembalo
Disegno: ritrattistica, fumettistica e tutto ciò che si può fare con  matite china
e pantone !! (No pennelli)
(Vinto 1° premio già alle medie inferiori per Concorso Regionale di disegno )

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Forte attitudine verso gli animali in particolar modo cani (ne posseggo 3) 
partecipato anche a cucciolate di cani da mostra come San Bernardo 
appartenenti ad allevamento altamente riconosciuto e qualificato a livello 
mondiale

PATENTE O PATENTI Patente B
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.



ULTERIORI INFORMAZIONI -Svolto nel 1988 mansioni presso fast food “Wimpy” in Londra,; svolto per 3 
mesi nel 2016/2017 lavoro come barista presso il Bar Miao a Medicina di 
Bologna,
-Sxolto mansiomi di aiuto cuoco, cameriera, lavapiatti, saltuariamente (con 
contratto a chiamata) presso il ristorante “Le Tortelle” in via Cuscini, 
Medicina (BO)
 Gradirei molto potere lavorare con gli animali.

autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 02/05/2019                                                       Simona Piacentini
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