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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2016 - ad oggi

Attività di volontariato presso TENIAMOCI PER MANO ONLUS
. “Clownterapia” negli ospedali della provincia di Napoli
Svolgo volontariato presso l’associazione TENIAMOCI PER MANO ONLUS, un’associazione che dal
2010 si occupa della cura dei bambini, delle famiglie e degli anziani sofferenti in reparti pediatrici, case
famiglia e case di riposo. Insieme a loro combattiamo la malattia, il dolore e la paura con l’effetto benefico
del ridere, della fantasia e delle emozioni positive, capaci di migliorare la salute ed aiutare ad affrontare
il futuro con ottimismo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Farmacia
Università degli studi di Napoli “Federico II”
▪ Studio ed approfondimento delle materie scientifiche, mediche e farmaceutiche presso la facoltà di
Farmacia

Diploma di liceo scientifico
con votazione complessiva di 96/100
Liceo Scientifico Statale Emilio Segrè - Mugnano di Napoli (NA)


Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e
tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali.



Padronanza e perfezionamento della lingua madre attraverso la crescita delle capacità
espressive, logico-linguistiche, critiche e creative. Studio ed approfondimento dell’informatica
generale applicata gestionale, delle basi di dati e dell’elaborazione delle informazioni. Studio
ed approfondimento delle materie scientifiche.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2
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Andrea Di Fiore

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

Competenze comunicative

▪ Ho avuto la possibilità di perfezionare la terminologia in lingua inglese, grazie a corsi presso l’Università
Federico II di Napoli

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Riesco ad essere versatile e completa, riuscendo a gestire autonomamente lavori complessi, ho
ottime capacità adattative. Sono volitiva ed eclettica, dedita al lavoro, all’ascolto.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Certificato “ECDL” (European Computer Driving License)
▪ Concetti di base della “IT” (“Information Technology”), uso del computer e della gestione dei file,
elaborazione testi, foglio elettronico, database, file di presentazione, reti informatiche - internet.
Altre competenze

Patente di guida
Dati personali

▪ La mia passione per l’informatica, mi ha portato allo studio ed all’aggiornamento frequente nell’utilizzo
del computer al fine di sfruttarne le capacità massime attraverso il pratico utilizzo degli attuali sistemi
operativi ed usufruendo dell’interazione con altri dispostivi (smartphone, tablet, ecc.) per lo scambio,
l’elaborazione e la condivisione di informazioni.
▪ La conoscenza delle discipline scientifiche mi permette di essere attenta, meticolosa e sempre pronta
all’ascolto di nuove conoscenze
B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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