Luongo Costanza

Via S.oliaro 11
15033, Casale Monferrato(AL)
(+39) 347 718 3342
costanzaluongo14@gmail.com

ㅡ
Competenze

Grandi capacità di problem solving
Grandi capacità di lavorare in gruppo
Esperienza lavorativa all'estero
Ottima conoscenza della lingua inglese
Buona capacità di lavorare con principali programmi Microsoft e Word

ㅡ
Esperienza

CULTURAL CARE/ family assistant e nanny
Gennaio 2017- gennaio 2019, Austin (TEXAS)
Le mia mansioni comprendevano la cura dei bambini, della casa e
di organizzare le attività di famiglia.
Come per esempio mi occupavo di coordinare il lavoro di terzi
come giardinieri e colf, prenotare e organizzare viaggi di famiglia,
occuparmi di eventuali problemi tecnici della casa.
TEATRO MUNICIPALE / assistenza ufficio per il pubblico
Giugno 2015 - Agosto 2015, Casale Monferrato

Questa fu un'esperienza di alternanza scuola-lavoro in cui mi occupavo di
assistere gli addetti dell'ufficio al pubblico del teatro. Le mie mansioni
furono: archiviazione dell'ufficio stampa, vendita biglietti e abbonamenti,
coordinazione manutenzione interna
LINGUE
Madrelingua italiana
INGLESE: ottime capacità sia scritte che orali
ARABO (MAROCCO): ottime capacità orali
FRANCESE: conoscenza livello scolastico sia scritte che orali
SPAGNOLO: conoscenza livello scolastico sia scritte che orali

ㅡ
Istruzionell

Istituto” Superiore Giovanni Lanza / Diploma di scuola superiore
Settembre 2011, Luglio 2016

Casale Monferrato,AL, Italia

Il mio indirizzo era di stampo economico-sociale.
I miei studi comprendevano lo studio della sociologia, psicologia, diritto
ed economia.

Austin Community College / attestato di partecipazione
Gennaio 2018 - maggio 2018
Austin , Tx , Stati Uniti
La classe riguardava lo studio della lingua inglese sia dal punto di vista
grammaticale che sintattico.
Weekend class San Diego / attestato di partecipazione
Settembre 2017
La classe riguardava lo studio della cultura e tradizione americana

ㅡ
Premi

Il volontariato è sempre stata una parte importante di me e mi ha aiutato
a crescere come persona .
Le attività a cui ho partecipato sono:
Assistenza nelle case di riposo di Casale Monferrato durante gli anni
delle scuole superiori
O.F.T.A.L assistenza malati a Lourdes nell’ estate 2016
Animatrice all'oratorio della mia parrocchia dal 2011/2013
Volontaria traduttrice per corsi di italiano per stranieri.

