FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo

TORRE BIANCA
VIA FRATELLI CANEPA 94/10
16010
SERRA RICCO' (GE)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

b.biancatorre@gmail.com
ITALIANA
06/03/97

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 10/06/2018 AL IN CORSO
Comune di Montoggio
Pubblica amministrazione
Assessore
Assessore Comunale con deleghe a servizi scolastici, politiche giovanili e comunicazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 23/07/2016 AL IN CORSO
Stazioni Marittime Spa
Settore marittimo
Terminal Hostess
Accoglienza passeggeri e ospiti crociere in arrivo e partenza nell'area marittima genovese,
gestione flussi e procedure di check-in, imbarco e sbarco degli stessi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 06/11/2017 AL 08/06/2018
Istituto Comprensivo Serra Riccò e S. Olcese
Pubblica istruzione
Docente Tirocinante
Docente Tirocinante per le materie letterarie presso Scuola Media "G. Ungaretti".

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 14/09/2015 AL 18/09/2015
C.I.S.Co. - Council of Intermodal Shipping Consultant
Settore Marittimo
Stagista
Organizzazione e pubblicazione dell'evento “Containter in città”, ricezione ospiti e soci C.I.S.Co
italiani e stranieri, accoglienza visitatori e spiegazione del progetto “Genoa Shipping Week”,
supporto alle attività delle aziende associate durante la presenza allo stand C.I.S.Co.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da 2016 a ANCORA IN CORSO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2011 / 2016
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE E. MONTALE – NUOVO I.P.C.
GENOVA
LICEO LINGUISTICO

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN LETTERE MODERNE

DIPLOMA
90/100

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2011 / 2016
ACADEMIE DE NICE (FR)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

24/2/2014 – 28/2/2014
ANTIBES (FRANCIA)
CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES
CULTURE, LANGUE ET CIVILISATION FRANÇAISES

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CORSO ESABAC – LETTERATURA E STORIA IN LINGUA FRANCESE
BACCALAURÉAT (DIPLOMA ESABAC)
LIVELLO B2

LIVELLO B1
ESPRESSIONE ORALE B1
ESPRESSIONE SCRITTA B1
COMPRENSIONE ORALE B2
COMPRENSIONE SCRITTA B2

7/12/2015 – 11/12/2015
ANTIBES (FRANCIA)
CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES
CULTURE, LANGUE ET CIVILISATION FRANÇAISES
LIVELLO B2
ESPRESSIONE ORALE B2
ESPRESSIONE SCRITTA B2
COMPRENSIONE ORALE B2
COMPRENSIONE SCRITTA B2

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

25/03/14
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

09/03/2013 – 16/03/2013
SALAMANCA (SPAGNA)
CENTRO DIDACTICO DE ESPAÑOL DICE
LINGUA SPAGNOLA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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LINGUA FRANCESE
DELF B1
81,50 / 100

LIVELLO B2
LIVELLO B2

17/11/2014 – 20/11/2014
MALAGA (SPAGNA)
CENTRO INTERNACIONAL DE LENGUA ESPAÑOLA - CILE
LINGUA SPAGNOLA
LIVELLO B2
LIVELLO B2

07/10/2013 – 13/10/2013
CANTERBURY (INGHILTERRA)
STAFFORD HOUSE INTERNATIONAL SCHOOL
LINGUA INGLESE
LIVELLO B2
LIVELLO B2

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali .

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Eccellente (B2)
Eccellente (B2)
Eccellente (B2)

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
Eccellente (B2)
Eccellente (B2)
Eccellente (B2)

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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INGLESE
Eccellente (B2)
Eccellente (B2)
Eccellente (B2)
Capacità e competenze nelle relazioni con altre persone, anche in ambienti multiculturali,
sviluppate grazie agli studi in ambito linguistico, all'esperienza lavorativa che mi porta ad
essere costantemente in relazione non soltanto con colleghi, ma anche con ospiti e passegeri
con culture e realtà differenti, all'attività di volontariato in Croce Rossa Italiana, e grazie
all'attività comunale come Assessore, dove la comunicazione e il lavoro di squadra sono
fondamentali.

Capacità e competenze organizzative, sia in ambiente lavorativo e scolastico, sviluppate grazie
agli studi, sia in ambiente sociale e sanitario, grazie all'attività di volontariato in Croce Rossa
Italiana, in particolare grazie alla gestione di un'area (i compiti di Croce Rossa Italiana sono
divisi in sei aree differenti) i cui scopi sono la tutela e la protezione della vita, sia grazie
all'assistenza sanitaria, sia grazie ad interventi di emergenza – urgenza, e grazie all'attività
comunale come Assessore, dove la comunicazione, l'organizzazione e il lavoro di squadra sono
fondamentali.
SOCCORRITORE SERVIZIO 118 GENOVA SOCCORSO CON AUTORIZZAZIONE N°
298/2015
OPERATORE D.A.E. CON AUTORIZZAZIONE N° 3/444/15
VOLONTARIA DI CROCE ROSSA ITALIANA PRESSO IL COMITATO LOCALE
VALLESCRIVIA (GE) DAL 15/11/2013

PATENTE B – CONSEGUITA IL 08/07/2015
PATENTE DI SERVIZIO PER LA GUIDA DI VEICOLI CON TARGA DI CROCE ROSSA
ITALIANA TIPO 1 – 3 – 4 CONSEGUITA IL 09/10/2015

