Sofia Sbura
Data di nascita: 11/05/2000

Nazionalità: Italiana

sofiasbura1@gmail.com

Presentazione: Sono una studentessa dell'Università Politecnica delle Marche ad
Ancona (AN). Il corso ha come elemento centrale l'architettura e il patrimonio nei suoi
vari aspetti e contenuti, da quelli tecnico-edilizi a quelli storici ed urbanistici a quelli
legati alla sua valorizzazione e fruizione nel più ampio scenario storico culturale. Sono
una ragazza seria, desiderosa di imparare e mettermi in gioco portando, dove possibile,
il mio contributo personale.

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

AUTO
Automunita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/10/2019 – ATTUALE – Via Brecce Bianche, 12, Ancona, Italia
LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA – Università Politecnica delle Marche (UNIVPM)
https://www.univpm.it/
15/09/2014 – 28/06/2019 – Viale Moro, 23, Recanati (MC), Italia
DIPLOMA LINGUISTICO – Liceo "Giacomo Leopardi"
Materie d'indirizzo:
◦ Inglese (B1)
◦ Francese (B2)
◦ Spagnolo (B2)
80/100

https://liceorecanati.edu.it/

ESPERIENZA LAVORATIVA
2018 – 2019 – Castelfidardo (AN), Italia
BABY SITTER
Mansione svolta ad intervalli irregolari
05/2018 – 06/2018 – Castelfidardo (AN), Italia
ASSISTENTE DOCENTE - "SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI"
Alternanza scuola-lavoro
Principali attività e responsabilità:
◦ Creazione materiali didattici
◦ Sostegno ad un alunno affetto da autismo
◦ Assistenza agli alunni nello svolgimento dei compiti
https://icsoprani.edu.it/scuola-primaria-ad-indirizzo-montessori-a-scocchera/
Via Rossini, 32, 60022, Castelfidardo (AN), Italia

01/06/2021 – ATTUALE – Osimo Stazione (AN)
IMPIEGATA A CONTATTO DIRETTO CON IL PUBBLICO
Guest Experience Leader (McDonald's)
Principali attività e responsabilità:
◦ Contatto diretto con il cliente

◦ Gestione eventi speciali e promozione di nuovi
◦ Risoluzione problemi della clientela

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
Altre lingue:

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

INGLESE

B1

B1

B1

B1

B1

FRANCESE

B2

B2

B2

B2

B2

SPAGNOLO

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE
Competenze acquisite
◦ Avendo lavorato a stretto contatto con i bambini, ho acquisito capacità di adattamento e comprensione del
prossimo.
◦ Facendo parte di "Castelfidardo Giovane", un gruppo di rappresentanza giovanile che si occupa di varie
tematiche tra cui l'urbanistica, settore di mio interesse, per migliorare il comune di Castelfidardo in
collaborazione con esperti in materia, ho imparato a lavorare in gruppo e ad avere una forte leadership.
◦ So utilizzare e padroneggiare programmi come Photoshop, Illustrator, Indesign, Autocad e programmi di
modellazione 3D grazie al conseguimento di diversi esami all'UNIVPM.
◦ Lavorando in McDonald's come Guest Experience Leader ho imparato ad essere ospitale, creativa e proattiva.
Ho acquisito capacità di problem solving dedicandomi completamente al cliente.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

