
ESPERIENZA LAVORATIVA

Animatrice in oratorio 
[ giu 18 – Attuale ] 

Città: Corbetta 

Paese: Italia 

Organizzare attività quali giochi per bambini, gare sportive, giochi spettacoli, per le settimane di oratorio
estivo.

Educare i bambini, soprattutto, quelli più piccoli a comportarsi correttamente con le altre persone.

Garantire sempre la sicurezza in tutte le attività svolte per i ragazzi.

Avere spirito di iniziativa e di coinvolgimento delle altre persone.

Babysitter 
[ set 20 – Attuale ] 

Città: Corbetta 

Paese: Italia 

Organizzazione di attività ludiche e di intrattenimento per i bambini con giochi e altre iniziative culturali e
educative.

Ritirare i bambini da scuola e se necessario accompagnarli alle loro attività. 

Aiutare i bambini a fare i compiti regolarmente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di terza media 
Scuola statale Simone da Corbetta [ set 12 – giu 16 ] 

Indirizzo: 20011 Corbetta (Italia) 

Celine Bronzolo 

Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 24 gen 02  

Sesso: Femminile  

 

 

(+39) 3451444516 

Indirizzo e-mail: celine.kika@gmail.com 

Indirizzo: Via Giacomo Leopardi 9, 20011 Corbetta (MI) (Italia) 



inglese 

ASCOLTO B1  LETTURA B1  SCRITTURA B1  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE B1  

francese 

ASCOLTO A2  LETTURA B1  SCRITTURA A2  

PRODUZIONE ORALE A2  INTERAZIONE ORALE A2  

Diploma di maturità 
Liceo scientifico Donato Bramante [ set 16 – giu 21 ] 

Indirizzo: Magenta (Italia) 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: 

italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Social Network /  Posta elettronica /  Microsoft Office /  Gestione autonoma della posta e-mail /  Utilizzo
del broswer /  Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  GoogleChrome /
Elaborazione delle informazioni /  Android /  Editing foto e video /  Instagram /  Google /  Risoluzione dei
problemi /  Buona padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Office /  Windows 

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”. 
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