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INFORMAZIONI PERSONALI Serena Nati 
 

 

 
 Via Gobetti 9/C, 48013, Brisighella (RA) 

 
 0546 83278     347. 75.08.719     

 
 serenanati94@hotmail.it  e/o  serena.nati@studio.unibo.it 

 

Sesso Femminile  | Data di nascita 01/04/1994 | Nazionalità  Italiana 
 
Codice fiscale: NTASRN94D41D458V 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
Giovane studentessa, disponibile, responsabile e desiderosa di impegnarsi in nuove 
esperienze.    

 

 

giugno - settembre 

2011 e 2012 

 

 

 

 

 

 

luglio 2012- gennaio 2016 

 

 

 

 

 

 

giugno 2014- alla data attuale 

 

 

 

 

 

da marzo 2015- alla data attuale 

 

 

Stage 

presso il Centro ricreativo estivo 

volto ai bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni  

presso l’Istituto Emiliani di Brisighella, in località Fognano (via Emiliani 54, 48013 Brisighella). 

Sono state svolte attività di programmazione, sviluppo dei rapporti con l’utenza di un centro 
ricreativo. 

 

Cameriera 

presso l’Istituto Emiliani come lavoro nella stagione estiva, nei fine settimana e nelle festività 
durante l’anno. 

Ha fatto la cameriera per colazioni, pranzi, cene, ricevimenti di battesimi, matrimoni e 
compleanni. Inseguito ai servizi era prevista a turni la mansione di lavapiatti e asciuga 
stoviglie.   

 

Scrutatrice 

nei seggi per le elezioni politiche, europee, regionali, comunali e referendum in qualità di 
scrutatore con funzione di vice presidente di seggio. 

 
 

Aiuto allenatore di pallavolo 

dell’avviamento (bambini da 6 a 10 anni),  

presso la società sportiva Val Lamone Volley. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

Giugno 2013 

 

 

 

Ottobre 2013- alla data attuale 

 

 

 

 

 

novembre 2015-dicembre 2015 

 

 

 

 

febbraio 2016- aprile 2016 

 

 

 

 

da novembre 2016-marzo 2017 

 

 

 

Idoneità di lingua inglese 

 

giugno 2014 

 

dicembre 2014 

 

 

giugno 2016 

 

dicembre 2016 

 

dicembre 2016 

Diploma di maturità conseguito presso il liceo Socio- Psico Pedagogico,  

istituto Evangelista Torricelli di Faenza. Riportando la valutazione finale di 98/100.  

 

Frequentante del quinto anno della Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della 
Formazione Primaria, 
presso l’ Università di Bologna.  
 
 

Tirocinio curriculare universitario di 50 ore  

presso la scuola dell’Infanzia “Panda” dell’ I.C. Europa, Faenza. 

(Via Donatini 19, 48018 Faenza) 

 

Tirocinio curriculare universitario di 100 ore  

presso la scuola Primaria “Gulli” dell’ I.C. Europa, Faenza. 

(Via Castellani, 24, 48018 Faenza) 

 

Tirocinio curriculare universitario di 130 ore 

presso la scuola dell’Infanzia “Cicognani” dell’I.C. di Brisighella. 
(Via Fratelli Cardinali Cicognani, 62, 48013 Brisighella) 
 
 

 

Idoneità scritta di lingua inglese livello B1 presso l’Altair dell’Università di Bologna. 

 

Idoneità scritta di lingua inglese livello B1 presso l’Altair dell’Università di Bologna. 

 

Idoneità orale di lingua inglese livello B1 presso l’Altair dell’Università di Bologna. 

 
Esame di didattica della lingua inglese per la scuola Primaria presso l’Altair dell’Università di Bologna. 
 
Idoneità scritta di lingua inglese sullo storytelling  presso l’Altair dell’Università di Bologna. 

Competenze linguistiche 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze comunicative 

Madrelingua italiana 

Lingua inglese 

Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che orale grazie agli esami in lingua inglese 
sostenuti. 

Lingua francese 

Conoscenza di base di grammatica, lessico. Livello scolastico - scuola Secondaria di primo grado. 

 
Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito scolastico (relazioni/attività 
di gruppo) che lavorativo (nei rapporti con la clientela durante le esperienze lavorative).  
Ottima predisposizione a lavorare  in team, nel gestire eventuali conflitti attraverso il dialogo e a 
cooperare. 
Durante lo svolgimento delle attività formative e lavorative ho acquisito le seguenti 
competenze: 

- saper interagire con gli altri; 
- saper ascoltare; 
- saper essere empatica; 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla legge 196/03. 
 

- saper collaborare. 

 

Competenze organizzative  

 

 

 

Competenze digitali e 
informatiche 

 

 

Patente di guida 

Buone capacità organizzative dimostrate sia in ambiente universitario, che lavorativo e privato.  

In ambito universitario è sempre rimasta in pari con gli esami dell’anno accademico d’iscrizione, 
riportando ottime valutazioni, nonostante gli impegni lavorativi.  

 

Buona padronanza degli  strumenti informatici. Buona  conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, 
Power  Point). Buona capacità di scrittura veloce al computer, sviluppata anche prendendo appunti 
all’Università con il terminale tutti i giorni. 

 
Automobilistica B 
 

 - Dal 2000 al 2015 ha praticato pallavolo presso la società sportiva Val Lamone, maturando 
così carattere, abilità competitive e di squadra. Ha giocato in Prima Divisione in federazione 
FIPAV.  

- Dal 2009 è catechista presso la Parrocchia San Pietro di Fognano. 

- È sempre coinvolta in attività di volontariato come l’aiuto cameriera nella festa paesana e fa 
parte dell’organizzazione del ristoro per la 100 km del Passatore a Fognano. 

- Ha fatto la cameriera nello stand gastronomico delle “Feste Medievali” di Brisighella e alle 
“Quattro sagre dei Tre Colli” nelle domeniche di novembre. 

- Ha ricevuto l’attestato del Corso della Sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro, a 
settembre 2016.  

- Ha ricevuto l’attestato del Corso di “Educatori di attività Motorie e Giocosport nella Scuola 
Primaria”, organizzato dal CONI, a novembre 2016. 

 


