CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
Email
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nome e tipo di istruzione o formazione
Principali materie/abilità professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

Xochitl Soledad Valderrama Girardi
Via Avigliana 22, 10040 Almese
011 9350584
xo.so@libero.it
ITALIANA
09/10/1979
DIRECTA SIM S.P.A., via Bruno Buozzi 5, Torino
Directa è una Società di Intermediazione Mobiliare.
Contratto di collaborazione a progetto
Consulente grafica nell’ambito della comunicazione istituzionale:
progetti di comunicazione interni e diretti ai media.
Prestazione professionale occasionale per circolo ARCI HAKUNA
MATATA in relazione a progetti e laboratori per la fascia
preadolescente.
Conseguimento di Diploma di Maturità presso Primo Liceo
Artistico di Torino (60/60)
Conseguimento dell’anno Integrativo del Diploma di Maturità
Conseguimento del Diploma di Laurea presso Accademia
Albertina di Belle Atri , Torino (110 lode)
Qualifica di Diploma Pittura
Conseguimento del titolo di Allenatore di Primo e Secondo grado,
con secondo livello giovanile , conferito dalla FIPAV
Federazione Italiana Pallavolo
Illustratrice per pubblicazioni rivolte all’infanzia. Decorazioni
murali di interni ed esterni.
Animatrice per bambini e ragazzi presso centri estivi e progetti
scolastici. Operatrice di sala. Addetta vendite.
Pratica di sport montani quali sci e snowboard a buon livello.
ITALIANA

MADRELINGUA
SPAGNOLO MOLTO BUONO
ALTRE LINGUE BUONA
Capacità di lettura BUONA
Capacità di scrittura BUONA
Capacità di espressione orale
FRANCESE LIVELLO SCOLASTICO
CAPACITA’ E COMPETENZE
Responsabile del settore giovanile del Volley Almese ,
ORGANIZZATIVE
organizzatrice di eventi interni alla società ISIL VOLLEY
ALMESE.
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone,
Sul posto di lavoro responsabile per la creazione e lo sviluppo di
progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
progetto grafici.
volontariato, etc.
Responsabile del servizio pre e post scuola nell’anno scolastico
2013/2014 presso la scuola primaria di Trana, nell’ambito del
progetto gestito dall’Hakuna Matata
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE
Conoscenze generali
Buona capacità per quanto riguarda programmi di grafica come:
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari etc.
Photoshop e Illustretor
PATENTE
Patente di tipo B
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