
CURRICULUM DI: VIOLA DE PIETRI 

Nata a Reggio Emilia il 25/05/1999 

Residente a Correggio (RE) in Via Don Ferdinando Tosi, 27 

Telefono: +393315709762 

Email: violadepietri@gmail.com 

Nazionalità: Italiana 

Esperienze lavorative: 

• Date 
(28/05/2017-10/09/2017)

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Pineapple SNC di Tavernelli Davide e Righi Eugenio; Via Terrachini, 1. 42015 
Correggio (RE)

• Tipo di azienda o settore Bar, ristorazione

• Tipo di impiego Barista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Servizio al banco

• Date 
(17/07/2017-23/07/2017)

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Circolo Tennis Correggio. Via Terrachini, 2. 42015 Correggio (RE)

• Tipo di azienda o settore Campo Estivo per ragazzi

• Tipo di impiego Educatore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Organizzazione e sorveglianza durante attività ricreative

• Date 
(20/07/2016-03/08/2016)

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Cotswold riding for the disabled. Jackie Brutton Riding Centre. Cheltenham, 
Glos. GL50 4SH. United Kingdom

• Tipo di azienda o settore Centro equitazione per disabili

• Tipo di impiego Educatore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Tutoraggio durante le attività del Centro e perfezionamento lingua inglese

mailto:violadepietri@gmail.com


Istruzione e formazione 

• Date 
(01/07/2015-15/07/2015)

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Piccole Grandi Orme A.S.D.. Via Villacorta, 22. 42015 Correggio (RE)

• Tipo di azienda o settore Centro Ippico

• Tipo di impiego Educatore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Tutor durante attività ricreative in campo estivo per ragazzi

• Date (26/05/20918 - oggi)

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Ristorante “L’Osteria”, di Mirra Vittoria, Via Circondaria 48/G - Correggio (RE)

• Tipo di azienda o settore Ristorazione

• Tipo di impiego Cameriera di sala

• Principali mansioni e 
responsabilità

Servizio ai tavoli, altre mansioni correlate all’attività

• Date (AA.SS. da 2013-2014 a 
2017-2018)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Linguistico Statale “Rinaldo Corso”. Correggio (RE)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

Lingue: Inglese, Spagnolo, Tedesco

• Date 
(20/07/2016-03/08/2016)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SLS Flexible Training Solutions

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

Apprendimento della lingua inglese

• Qualifica conseguita English Individual Experience Programme - Certificate of Achievement

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Non pertinente

• Date (18/09/2018 - oggi)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi di Parma - Facoltà di Servizio Sociale



Capacità e competenze personali 

Lingue: madrelingua italiana; buona conoscenza delle lingue inglese e spagnola parlate e scritte 

Note: naturale buona disposizione alle relazioni interpersonali, affinata anche grazie alle esperienze lavorative succitate

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

Quelle del curriculum formativo relativo alla Facoltà di Servizio Sociale

• Qualifica conseguita Non pertinente

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Non pertinente


