Curriculum vitae

Accornero Margherita

Agape Centro Ecumenico, Prali (Italia)
Ideazione, organizzazione e gestione attività laboratoriali di gruppo per minori, gestione di gruppi, cura
di minori.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014–alla data attuale

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)

2009–2014

Maturità classica
Liceo classico Vittorio Alfieri, Torino (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

francese
inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A2

A2

A2

B2

B2

B2

B2

B2

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

Competenze comunicative

-buone competenze comunicative acquisite attraverso la mia collaborazione con l'Associazione
Tampep e la mia attività di rappresentanza studentesca;
-ottime capacità relazionali, di lavoro in gruppo e di relazione interpersonale acquisite grazie
all'esperienza pluriennale di attivismo, rappresentanza studentesca e volontariato nei campi estivi per
minori di Agape Centro Ecumenico;
-ottime capacità di interazione con persone vittime di violenze o discriminazioni, attraverso un ascolto
non giudicante, appreso nel corso della collaborazione con l'associazione Tampep e l'associazione
Volontarie del Telefono Rosa, oltre che grazie alla partecipazione a numerose attività di formazione
nell'ambito.

Competenze organizzative e
gestionali

-forti competenze nell'organizzazione di eventi, nella gestione di gruppi di lavoro, nella ideazione e
gestione di attività e progetti, acquisite attraverso la mia attività di associazionismo, di rappresentanza
studentesca, di attivista e attraverso la gestione dei campi estivi per minori presso Agape Centro
Ecumenico.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Certificato di abilità informatica presso Università degli Studi di Torino

Patente di guida

4/11/18
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