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INFORMAZIONI PERSONALI Marvelli Cristina

Chiesa nuova 16, 89030 Careri (Italia) 

cristy8294@hotmail.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 08/02/1994 | Nazionalità Italiana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma
Liceo scientifico "Zaleuco", Locri (Italia) 

12/03/2019 Laurea ingegneria civile-ambientale Classe L-7
Università degli studi "Mediterranea", Reggio Calabria (Italia) 

INGEGNERIA CIVILE-AMBIENTALE CLASSE DI LAUREA L-7

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

27/01/2017–09/06/2017 Insegnante nella scuola elementare
IC via Sidoli, To (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 B1 A2 A2 B1

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 Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze 
individuali. Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie all'esperienza di team working presso 
l'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, e grazie alle esperienze lavorative nelle scuole.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi 
prefissati.Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con 
il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative.

Competenze professionali Ottima conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access). Ottima 
conoscenza dei programmi Grafici  Photoshop e Illustrator). Ottima conoscenza dei programmi per
disegno automatico (Autocad, Archicad) e buona conoscenza dei programmi (Rhino, 3ds, Cinema 
4d). Esperienza nel campo informatico mi permette di apprendere rapidamente il funzionamento di 
nuovi software e di ambienti diversi.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Sistemi Operativi: Windows, OSX

Progettazione: CAD

Sistemi Operativi Mobile: Android, Windows, iOS

Software: Microsoft Office

livello autonomo

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Attualmente
Iscritto e fondatore dell'associazione di volontariato "Centro Italiano Protezione Civile - Careri", 
operante in tutta la Regione Calabria.

Seminari Nel 2014
Partecipazione alla campagna "Io Non Rischio" a Gioiosa Ionica (RC).

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

AUTOCERTIFICAZIONE (art. 46
DPR 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto MARVELLI CRISTINA nato a MELITO P.S. (RC) il 08/0/1994 consapevole che le 
dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali dall'art. 76 del DPR 445/2000, 
dichiari che le informazioni siano nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrisponde a verità.
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