MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Federica Belli

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

federica.belli92@yahoo.it
Italiana
20.02.1992

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Date
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

19 gennaio 2019 – 28 febbraio 2019
Aiuto commesso
Assistenza alla clientela per consigli su taglie e vestibilità, gestione cassa, riordino
camerini e negozio a fine giornata.
Piazza Italia S.P.A. al Centro Commerciale I Gigli, via San Quirico 165 - 50013,
Campi Bisenzio (FI).
1 dicembre 2017 – 18 gennaio 2019
Aiuto commesso
Assistenza alla clientela per consigli su taglie e vestibilità, gestione cassa, riassortimento
degli articoli, sistemazione della merce applicando sistemi antitaccheggio e prezzi,
allestimento vetrine, riordino camerini e negozio a fine giornata.
Piazza Italia S.P.A. al Centro Sesto, via Petrosa 19 - 59100, Sesto Fiorentino (FI).
10 ottobre 2016 – 9 ottobre 2017
Volontario
Svolto lavoro di front-office al bancone per il prestito dei libri, back-office e riordino scaffali.
Servizio Civile Nazionale realizzato da Anci Toscana nel progetto Accoglienza Facile Plus
presso la Biblioteca comunale di Calenzano, via della Conoscenza 11 - 50041, Calenzano
(FI).
26 ottobre 2015 – 24 novembre 2015
Tirocinante
Assistenza agli studenti in laboratorio, verifica del progetto e controllo dell’esecuzione del
modello 3D e durante la messa in funzione del taglio laser, sistemazione degli spazi dopo
lavoro.
Architettura (DiDA), via della Mattonaia 14 Firenze (FI) con sede a Design Campus –
Laboratorio di Modelli per il Design, via Sandro Pertini 93 – 50041, Calenzano (FI).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

18 aprile 2016
Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Firenze
Laurea in Disegno Industriale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

• Date
• Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

• Date
• Nome e tipo di istruzione o
Formazione
• Qualifica o certificato conseguita

• Date
• Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

• Date
• Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

• Date
• Nome e tipo di istruzione o
Formazione
• Qualifica o certificato conseguita

• Date
• Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

• Date
• Nome e tipo di istruzione o
Formazione
• Qualifica o certificato conseguita
•

2010 - 2011
Istituto Statale d’Arte di Sesto Fiorentino (FI)
Diploma di Istruzione di Arte Applicata della Ceramica “Ordinaria”

2008 - 2009
Istituto Statale d’Arte di Sesto Fiorentino (FI)
Diploma di Maestro d’Arte Sez. ceramica

12 – 13 marzo 2019
Ditta YOG di Sesto Fiorentino (FI)
Attestato HACCP – “Corso di formazione per addetti ad attività alimentari semplici”

febbraio 2018 – giugno 2018
Società per la Biblioteca Circolante – associazione ONLUS di Diritto (agenzia formativa
iscritta all’albo EDA 2EDA0104) con sede c/o la Biblioteca Pubblica “Ernesto Ragionieri”
Attestato di frequenza al corso di lingua inglese livello A2.2 del QCER, durata di 30 ore.

12 dicembre2017
SECURLAV S.r.l. – Servizi Integrati Sicurezza sul Lavoro (NA)
Attestato di formazione specifica, per aziende definite a “RISCHIO BASSO”, per Piazza
Italia S.P.A., durata di 4 ore.

11 dicembre 2017
SECURLAV S.r.l. – Servizi Integrati Sicurezza sul Lavoro (NA)
Attestato di formazione generale, “Concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza
sul lavoro”, per Piazza Italia S.P.A., durata di 4 ore.

ottobre 2017 – febbraio 2018
Società per la Biblioteca Circolante – associazione ONLUS di Diritto (agenzia formativa
iscritta all’albo EDA 2EDA0104) con sede c/o la Biblioteca Pubblica “Ernesto Ragionieri”
Attestato di frequenza al corso di lingua inglese livello A2.1 del QCER, durata di 30 ore.

aprile 2017
QUIN, Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Toscana n° FI 0011
Attestato di frequenza al corso “LAVORATORI – RISCHIO MEDIO”, per ANCI Toscana,
presso il Comune di Calenzano, durata di 12 ore.

febbraio 2017 – giugno 2017
Società per la Biblioteca Circolante – associazione ONLUS di Diritto (agenzia formativa
iscritta all’albo EDA 2EDA0104) con sede c/o la Biblioteca Pubblica “Ernesto Ragionieri”
Attestato di frequenza al corso di lingua inglese livello A1.2 del QCER, durata di 30 ore.

• Date
• Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

• Date
• Nome e tipo di istruzione o
Formazione
• Qualifica o certificato conseguita

25 febbraio 2017
Compagnia P.A. HUMANITAS di Scandicci (FI)
Retraining per “Esecutore di BLSD – Basic Life Support and Defibrillation”
Corso di rianimazione cardiopolmonare ed utilizzo del defibrillatore semiautomatico per
tutte le fasce di età per personale LAICO.

ottobre 2016 – gennaio 2017
Società per la Biblioteca Circolante – associazione ONLUS di Diritto (agenzia formativa
iscritta all’albo EDA 2EDA0104) con sede c/o la Biblioteca Pubblica “Ernesto Ragionieri”
Attestato di frequenza al corso di lingua inglese livello A1.1 del QCER, durata di 30 ore.

• Date
• Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

13 aprile 2015

• Date
• Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

9 febbraio 2015

• Date
• Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

giugno 2014

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

FIPAV – Federazione Italiana di Pallavolo
Allievo Allenatore

Misericordia di Rifredi (FI)
Esecutore di BLSD – Basic Life Support and Defibrillation.
Corso si rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce per la Comunità.

Scuola di Architettura – Università degli Studi di Firenze
Attestato “Corso per la sicurezza nei luoghi di lavoro” per profilo e mansioni a RISCHIO
BASSO, complessivo di 8 ore.

B
Il mio principale interesse è la pallavolo, ho praticato questo sport nella società della
Pallavolo Calenzano per molti anni e successivamente ho cominciato anche ad allenarvi
alcune squadre. Oltre allo sport, ho una passione per la fotografia che è cresciuta anche
grazie agli studi universitari. Faccio parte dell’Associazione Archeologica “Mula d’Oro”,
un gruppo di ricerca culturale impegnato in attività di promozione e valorizzazione dei beni
culturali di Sesto Fiorentino e delle zone limitrofe.

ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13
DPR 679/16.
F.to
Emiliano Fossi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000
e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

