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Chiara  Cherubini    

Residenza: Viale Achille Grandi 51, CAP. 00015  Città  Monterotondo  Prov. RM 

Cellulare: 3273124611 

E-mail: chiara.cherubini@yahoo.it 

Nata a Monterotondo, il 28/4/1996 

Nazionalità: Italiana 

Stato civile: nubile 

                                                                                                                                                        

Formazione 

06/09/2010 - 04/07/2015   Diploma di Liceo Linguistico conseguito presso il Liceo Classico 

Linguistico Gaio Valerio Catullo, Monterotondo (RM) con una votazione di 82/100. 

17/09/2015 - alla data attuale   Studentessa iscritta al corso di Lingue e Culture Straniere presso 

l’Università degli studi Roma Tre, Roma.                                                                                                                     

Principali materie trattate: Linguistica generale, Lingua e traduzione inglese, Letteratura inglese, 

Lingua e traduzione francese, Letteratura francese, Letteratura italiana, Didattica delle lingue 

moderne, Storia contemporanea, Filologia germanica, Laboratorio redazione testi e Storia dell'arte 

contemporanea. 

04/2019 – 09/2019   Corso intensivo di lingua e letteratura inglese avanzato presso EF Executive 

Language Institute    

Conoscenza lingue straniere 

Lingua madre: italiano  

Inglese (scritto, parlato e lettura) eccellente 

Francese (scritto, parlato e lettura) ottimo  

Spagnolo (scritto, parlato e lettura) buono  
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Conoscenze informatiche 

Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Note, Publisher), Internet 

Explorer e posta elettronica.  

Esperienze di lavoro  

Settembre 2017 - Dicembre 2018  Stage come Addetta alle vendite, magazzino presso L’Occitane 

en Provence, Roma (Italia) 

Capacità personali 

Predisposizione al lavoro di gruppo e Problem solving (entrambi stimolate durante il periodo da 

studentessa liceale ed universitaria grazie a lavori di gruppo insieme ai miei colleghi) 

Attitudine a lavorare per obbiettivi 

Ottime doti comunicative (maturate durante il periodo universitario) anche con persone di altre 

lingue grazie a degli scambi culturali durante il periodo liceale 

Buone capacità organizzative 

Elevata flessibilità  

Caratteristiche personali 

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare avanti nel lavoro così 

come nello studio. Quello che cerco di fare è di pormi degli obbiettivi da raggiungere: una volta 

realizzati, vado alla ricerca di un qualcosa che mi consenta di crescere personalmente e 

professionalmente.   

Sono una ragazza solare e intraprendente. Amo le nuove sfide e mettermi sempre in gioco; non mi 

lascio spaventare dalle novità, anzi le nuove esperienze mi entusiasmano.      

Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative e sono quindi realmente interessata a 

trasferte sia in Italia che all’estero. 

 

 

 

Interessi 

I miei interessi principali sono il cinema, l'arte, la fotografia e viaggiare. 
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Patente di guida 

Patente B 

 

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03. 

Chiara Cherubini.  

 


