Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sora Matilde
Via Ferrabó 4, 26100 Cremona (Italia)
3423720183
matisora@icloud.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
06/2015–07/2015

Disegnatore/disegnatrice
Studio Sora Architetti, Cremona (Italia)
Le mie mansioni riguardavano la realizzazione di tavole disegnate a mano, per la presentazione,
(finalizzata alla vendita), di appartamenti progettati dallo Studio.
Nello specifico si trattava di disegni in pianta di ciascun appartamento, con mobilio compreso.

04/02/2019–15/02/2019

Amministratore di sistemi di archiviazione e comunicazione di
immagini/amministratrice di sistemi di archiviazione e comunicazione di immagini
Archiovio di Stato di Cremona, Cremona (Italia)
Ho svolto uno stage formativo, (curricolare), presso L'archivio di Cremona per l'università di Parma.

03/05/2019–alla data attuale

Pizzeria Acquario, Cremona (Italia)
Cameriera operaia
12/12/2018–18/12/2018

Commesso di negozio di abbigliamento/commessa di negozio di abbigliamento
Nice clothes, Cremona (Italia)
Impiego come commessa presso lo stand Nice durante la fiera del cavallo di Cremona.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2010–06/2015

Diploma di scuola superiore

Livello 5 QEQ

Liceo Artistico Bruno Munari, Cremona (Italia)
I primi due anni di liceo sono stati di indirizzo pittorico. Dal terzo anno ho scelto l'indirizzo di
architettura.
Durante il liceo ho appreso varie tecniche di disegno pittorico, (matita sanguigna, chiaroscuro, copia
dal vero ecc.), e dal terzo anno ho imparato a progettare, partendo dallo sviluppo degli schizzi,
elementi architettonici di varia dimensione e difficoltà progettuale.
09/2017–06/2018

Erasmus plus
Universitat de Barcelona, Barcellona (Spagna)
Ho svolto nove mesi, (terzo anno di università), in Erasmus a Barcellona.
Durante questi mesi ho migliorato il mio inglese, imparato lo spagnolo e ho allargato le mie capacità di
indipendenza e socialità.

11/2015–alla data attuale

Università degli studi di Parma, Parma (Italia)
COMPETENZE PERSONALI

28/5/19
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Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

Sora Matilde

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

B2

C2

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B1

Attestato EF di lingua inglese B1

spagnolo

B1

B1

B1

Certificato di studi in lingua spagnola B1
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Validità informatica-Università degli studi di Parma

Altre competenze

28/5/19

Disegnatrice: fumetti e ritratti in particolare
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