DATI ANAGRAFICI
Cognome: Bellesia
Nome: Greta
Residenza: via Nevè Shalom W.A.S. n° 27, Novellara (RE)
Telefono: 0522/653806 – 338/2520238
E-mail: greta-bellesia@libero.it
Nazionalità: Italiana
Luogo e data di nascita: Reggio Emilia, 4 Settembre 1992
Stato civile: Nubile
Codice Fiscale: BLLGRT92P44H223E
Automunita – patente B

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014, Iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali (sezione B), in seguito a
superamento dell’esame di stato per l’abilitazione professionale
2014, Laurea di Primo Livello in Servizio Sociale conseguita presso l’Università
degli Studi di Parma con votazione 104/110
2011, Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso Liceo Classico “Rinaldo
Corso” Sezz. Cl. E Sc. (sezione scientifica annessa) in Correggio (RE) con votazione
70/100

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• 2014, Esperienza di tirocinio formativo (della durata di 300 ore) presso
l’Unione Comuni Val d’Enza, all’interno del servizio Famiglia Infanzia Età
Evolutiva.
• 2013, Esperienza di tirocinio formativo (della durata di 150 ore) presso
l’Azienda Usl di Reggio Emilia nel distretto di Correggio nell’ambito delle
dimissioni protette all’interno dei reparti di ortopedia, riabilitazione
neurologica e respiratoria.
• 2013 e 2012, Durante i mesi estivi, accudimento di una ragazza con disabilità.
• 2009, Stage estivo (della durata di due mesi) presso l’Azienda Iren S.P.A. con
mansione: segretaria.
• 2005 – 2014, attività di volontariato presso un orfanatrofio in Serbia con
l’associazione “Un Bambino Per Amico”.
• Sporadiche attività di babysitteraggio e assistenza nello svolgimento dei
compiti con bambini e ragazzi fino all’età di 13 anni.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Madrelingua: Italiana
Inglese: raggiunto ed attestato livello B1

COMPETENZE INFORMATICHE
Microsoft Office Word: Buono

Microsoft Office PowerPoint: Buono
Microsoft Office Excel: Buono
Internet: Buono
Posta elettronica: Buono

CAPACITA’ E COMPETENZE PSICOLOGICO-RELAZIONALI
• Attitudine al lavoro di squadra in parte grazie alle esperienze lavorative
conseguite, ma soprattutto sviluppato in 10 anni di attività in ambito sportivo
(pallavolo).
• Buone capacità di organizzazione.
• Sensibilità e capacità di mettersi a disposizione del prossimo.

ASPIRAZIONI PROFESSIONALI
Cerco un’opportunità lavorativa che mi permetta di mettere in pratica i frutti del
corso di Laurea Triennale frequentato e completato, di ampliare le esperienze
personali e professionali. Questo si concretizza nella figura dell’Assistente Sociale
ma rimango comunque pienamente disponibile verso nuove esperienze lavorative,
attinenti all’ambito sociale.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base alla legge a tutela della
privacy n° 675/96 e successive modifiche.

Greta Bellesia

