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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  VIRGINIA PAGNOTTA  
Indirizzo  VIA VALLOMBROSA 32, ROMA (RM), ITALIA, CAP 00135 
Telefono  334 – 1851701 

Fax   

E-mail  Virginiapagnotta24@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24/10/1995 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01/09/14 – 31/07/15 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Old England, Pz. Irnerio 35/34 Roma, Roberto Pagnotta 

• Tipo di azienda o settore  Abbigliamento  
• Tipo di impiego  Venditrice  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione risorse umane 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  A.S. 2009/2010 – A.S. 2013/2014  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma superiore di  maturità classica  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi classici 

• Qualifica conseguita  Diplomato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diplomato con ottanta/100esimi 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

 
  Ripetizioni/aiuto compiti per bambini di scuole elementari, medie e 
superiori. Ho prestato servizio più volte come hostess per l’Agenzia 

Ninetynine per la distribuzione del Corriere dello Sport.  Social promoter per 
l’azienda di abbigliamento Old England. Tirocinio formativo all’Accademia 

Nazionale di Danza in qualità di affiancamento Interprete e alla Conferenza 
Università Pontificia Lateranense in qualità d’Interprete. 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE                     FRANCESE                     PORTOGHESE                    SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  Eccellente                Eccellente                       Buono                      Elementare 

• Capacità di scrittura  Eccellente                 Buono                         Elementare                 Elementare  
• Capacità di espressione orale  Buono                       Buono                         Elementare                 Elementare 

 

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. 

 Studentessa del  III anno all’Università Gregorio VII  per interpretariato e mediazione 
linguistica con esperienza soggiorno all’estero di due mesi a Melbourne e di un mese a 
Parigi. 
Nelle diverse esperienze di studio e lavoro miro principalmente a soddisfare il bisogno 
dell’altro e a rendere particolarmente gratificante, sia per me che per la persona in 
questione, il percorso assieme. 

 

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. 

 Alla luce dell’impiego ricoperto, gestione di risorse umane, metto in atto le mie 

capacità al fine di raggiungere la piena efficienza nel risultato e nel lavoro di 
collaborazione con l’altro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza buona dell’uso del computer e di altri mezzi tecnologici di normale 
utilizzo all’interno dei posti di lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Bella calligrafia e ottima capacità di scrittura  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Spiccata passione per lo sport, in particolar modo per la pallavolo che pratico a livello 
agonistico. Gestione di un blog d’interesse pubblico periodicamente aggiornato.  

 

PATENTE O PATENTI  Posseggo la patente A1 e B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ragazza di bella presenza, spontanea e determinata 
 
 

ALLEGATI  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


