FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Codice Fiscale
Nazionalità
Data e luogo di nascita

FRANCHI CHIARA
VIA DEL POPOLO, 93 PONTEDERA (PI) 56025
349-3862320
chiara-franchi@virgilio.it
FRNCHR95H63G843W
Italiana
23/06/1995 PONTEDERA (PI)

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

Da Aprile 2017 e tutt’ora in corso
Officina Perduta Unipersonale S.r.l., Via L. Gerini, 3, Bientina (Pi) 56031

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

Dal 01/08/2015 al 31/08/2015
La Barcaccina S.r.l., Via Tridentina, 1 San Vincenzo (LI) 57027 di Antonini Ranieri

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

Dal 01/08/2014 al 23/08/2014
Fronte del Porto, Piazza Fratelli Serini, 26 San Vincenzo (LI) 57027

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

Dal 04/07/2014 al 20/07/2014
La Lanterna, Via Abruzzo, 3 San Vincenzo (LI) 57027

Bar/Pub
Cameriera - Barista

Ristorazione con somministrazione
Apprendista barista

Ristorante - Bar/pub
Cameriera – Aiuto barman

Ristorante / Hotel / Stabilimento balneare
Aiuto barman

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Da Settembre 2014 e tutt'ora in corso
Università di Pisa, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura

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

Da Settembre 2009 a Giugno 2014
Liceo Scientifico XXV Aprile di Pontedera

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

Materie finalizzate all'abilitazione della professione di Architetto e/o Ingegnere Edile
/

Materie scientifiche
Diploma di Maturità Scientifica conseguito con 80/100
Da Settembre 2006 a Giugno 2009
Scuola media A. Pacinotti di Pontedera
Materie di base universali
Licenza di scuola media inferiore conseguita con 10/10

CAPACITÀ E ESPERIENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA 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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Inglese
Buono
Buono
Buono
Ho avuto modo di relazionarmi spesso con altre persone, particolarmente utili mi sono state le
due esperienze lavorative tenutesi al termine della scuola superiore, anche se per un breve
periodo entrambe. Ad ogni modo sono in grado di lavorare a stretto contatto con persone anche
di nazionalità differenti dalla mia e di relazionarmi con la clientela sia in lingua italiana che in
lingua inglese.

Utilizzo il computer giornalmente con competenze tecniche di base di tutti i programmi standard.
Attualmente grazie alla facoltà che frequento sto acquisendo una formazione eccellente per
quanto riguarda l'utilizzo del programma Autocad e simili.

Ho praticato 3 anni, negli anni 2006 – 2009, l'Accademia Musicale Toscana, in Via Dante, 47
Pontedera, imparando a suonare ad un livello medio il piano.

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI

Patente B dal 2/08/2013

