Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome / Cognome

GARRO ALESSANDRA

Indirizzo

Via San Luigi 29/3, 10040 Rivalta(Torino)

Telefono

3669535500

E-Mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

alessandra_garro@libero.it
ITALIANA
11/06/1983
Femminile

Esperienza professionale
Date
Mansione o posizione ricoperta

10/10/2011-20/03/2012 lavoro presso il comune di Rivoli per censimento istat
rilevatore

Principali attività

Lavoro Front e back office, inserimento dati nel programma istat per la rilevazione

Datore di lavoro

Comune di Rivoli, istat

Tipo di attività o settore
Esperienze lavorative precedenti

Ufficio elettorale e ufficio anagrafe
-Ho lavorato come cameriera in diversi pub e pizzerie
-dopo il servizio civile per tre anni ho avuto in affido tramite il cisa di rivoli (servizi sociali) una
ragazza down che seguivo in una attività di perline e come supporto in un laboratorio di
psicodramma ,e attività di tempo libero.
-nel periodo estivo per circa tre anni ,sempre tramite il cisa, ho lavorato come operatore in un
soggiorno autonomia con ragazzi disabili.
-centri estivi privati
-lavoro in circolo di tennis, attivita della mia famiglia

Istruzione e formazione
Date
Titolo qualifica

Attualmente iscritta alla facoltà di Agraria corso di laurea in scienze forestali e ambientali
Dottore forestale e ambientale

Istituto di istruzione o formazione

-Università degli studi di Torino facoltà di agraria corso di laurea in scienze forestali e ambientali
-istituto tecnico E. Vittorini di Grugliasco

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Materie oggetto di studio
Botanica , Chimica organica, Fisica dei fluidi ,Estimo ed Economia agraria e forestale
,Assestamento forestale e Prevenzione incendi,patologia forestale, Apicoltura ,Zootecnia,
Tecnologia del legno e Dendrometria

Qualifica
conseguita
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Perito aziendale corrispondente in lingue estere

Capacità e competenze personali
Madrelingua
Altre lingue
Indicare lingua inglese, francese,
tedesco

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze
Patente

italiana
Comprensione
Ascolto
Lettura
C
Livello
B1 Livello
scolastico 1
scolastico

Parlato
Interazione orale Produzione orale
B1 Livello
A1 Livello
scolastico
scolastico

Scritto
A1

Livello
scolastico

Sono stata per molti anni in un gruppo scout,dall’età di 11 anni,sono stata capo per tre anni di
ragazzi di età compresa tra gli 11 e 16 anni ,questa esperienza mi ha fatto maturare molto
soprattutto per le responsabilità che comporta,nel lavoro di staff e nell’affidabilità che bisogna
dimostrare soprattutto ai genitori che ti affidano i loro figli. Ho sviluppato una buona capacità di
ascolto e di relazione,di mediazione nel lavoro sia di staff che con i ragazzi.
Ho svolto un anno di servizio civile presso il C.I.S.A. (servizi sociali)di Rivoli, in un progetto con
ragazzi disabili.
buone capacità organizzative sia nel lavoro individuale che di gruppo.

Mi interesso, da un po’ di tempo a questa parte, di autoproduzione e di buone pratiche per la
riduzione dell’impatto ambientale nella vita di tutti i giorni ,nello specifico ho seguito dei corsi di
cosmesi naturale, di sapone fatto in casa e autoproduzione di detersivi Mi interessa molto la
fotografia e mi piacerebbe approfondire .
.Mi piace molto leggere.
buon spirito di adattamento e di collaborazione
Patente B
automunita
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma
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