
Curriculum vitae 

26/6/17 © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 2 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Toniutti Francesca 

  Via Benedetto Marcello, 25, 20851 Lissone (Italia) 

    3481903347 

    francesca.toniutti24@gmail.com 

 
Sesso Femminile | Data di nascita 24/01/1994 | Nazionalità Italiana 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

13/11/2017 – 12/11/2018 Servizio Civile Nazionale                                                                                                                                                                                                      
Presso l’ente Parco Nord Milano 
via Clerici 150, Sesto San Giovanni  
 
Principali attività e responsabilità: 
 

                                                       -Gestione di attività amministrative e              
procedure tipiche di un ente pubblico 

 
                                                       -Utilizzo dei programmi informatici           

 (Pronet) 

                   

01/12/2015–alla data attuale Commessa 

Presso Prestige by Profilo Verde 

via Matteotti, 51/A, 20851 Lissone (Italia) 

Principali attività e responsabilità: 

-Relazioni con i clienti 

- Relazioni con i fornitori 

-Coordinatrice degli ordini e delle consegne 

Attività o settore Fiorista e profumeria selettiva 

2015–alla data attuale Educatrice volontaria 

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 
via del Concilio, 20, 20851 Lissone (Italia) 

Principali attività: 

- Formare i ragazzi adolescenti per le attività che richiedono collaborazione e organizzazione. 

-Insegnargli a relazionarsi con gli altri e con i più piccoli carpendo i loro bisogni, interessi e aspirazioni. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

07/09/2009–30/06/2014 Diploma in liceo scientifico tecnologico 

Liceo scientifico tecnologico E. Fermi, Desio (Italia) 

 

 
10/2014–alla data attuale 

 

 
Corso di Giurisprudenza presso Università Bicocca, Milano (Italia) 

Competenze acquisite: 

- Conoscenza del diritto e del sistema giuridico italiano 

-Conoscenza del business e del suo contesto giuridico e sociale 
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Certificazione P.E.T. Council of Europe Level B1 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre Italiano 

 
 

Altre lingue 

 

 
inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 

spagnolo B1 B1 B1 B1 B1 

 
  
 
 

Competenze trasversali - Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa  

- Buone competenze relazionali, collaborative, organizzative e gestionali. 

- Autonomia in ambito lavorativo  con  capacità di problem-solving .                                                          

- Buona competenza di team-leading acquisita durante la mia esperienza di educatrice volontaria 

  

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/


26/6/17 © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 2 

Curriculum vitae Toniutti Francesca 
 

 

 
 

 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 
 

Altre competenze    
 

- Come studentessa universitaria aiuto giovani studenti nello studio dell'inglese e della matematica 

- Mi piace relazionarmi con persone nuove. 

- Ho buone capacità collaborative, organizzative nelle attività di gruppo e spirito di iniziativa. 

- Ho un forte senso di responsabilità e puntualità. 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Automunita 

 

  - Certificazione P.E.T. Council of Europe Level B1 

  - Certificazione HACCP per la sicurezza e l'igiene alimentare 

 

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196                
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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