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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Miriam  Grimaudo 

Indirizzo via Francesco Parrino 15, 91011, Alcamo, Italia.   

Telefono  Cellulare: 3396288129 

Fax  

E-mail mirygrim@virgilio.it 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 23/01/1985 
  

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale 
 

                                                          Date     

                      Lavoro o posizione ricoperti 

              Principali attività e responsabilità 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                              Tipo di attività o settore 
 

 
 
Da aprile a luglio 2011 
 

 Commessa 
 
 Charme 
 
 Complementi d’ arredo 

  

Date Saltuariamente fino a settembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Operaia, adetta alla vendita 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Forno  

   

Date Febbraio ad aprile 2008 

Lavoro o posizione ricoperti segretaria 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Agenzia di prestiti e mutui 

  

Date Gennaio ad aprile 2007 

Lavoro o posizione ricoperti impiegata 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
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Tipo di attività o settore Studio di grafica e fotografia 

  

Date Giugno ad agosto 2003 

Lavoro o posizione ricoperti cameriera 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Furco, piazza Petrolo, C.mare del Golfo 

Tipo di attività o settore Bar pizzeria 

  
  

Istruzione e formazione 

Istruzione e formazione 

                        Date 

                 Titolo della qualifica rilasciata Titolo della qualifica rilasciata 

            Principali tematiche/competenze 
                            professionali acquisite Principali tematiche/competenze professionali acquisite 

                   Nome e tipo d’organizzazione Nome e tipo d'organizzazione  
   erogatrice dell'istruzione e formazione 

      Livello nella classificazione nazionale 
                                        o internazionale 
 
 

Istruzione e formazione 

                        Date 

                 Titolo della qualifica rilasciata Titolo della qualifica rilasciata 

            Principali tematiche/competenze 
                            professionali acquisite Principali tematiche/competenze professionali acquisite 

                   Nome e tipo d’organizzazione Nome e tipo d'organizzazione  
   erogatrice dell'istruzione e formazione 

      Livello nella classificazione nazionale 
                                        o internazionale 
 
 

Istruzione e formazione 
 

 

  

  
 Aprile 2012 

Attestato di frequenza al Master in Grafica Pubblicitaria ed Editoriale 

    Adobe Photoshop CS5, Adobe illustrator CS5, Adobe Indesign CS5, Quark Xpress     
  

   PC ACADEMY (Accademia di informatica) Roma     

  
  
 
 
 
 
Gennaio 2012 
 
Certificazione(ACA)  ADOBE PHOTOSHOP CS5 
 

 
Internazionale 

  

Date Dicembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Adetto ai musei etno-antropologici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Museologia, tradizioni popolari, comunicazione etc 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CIPA-AT , Alcamo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Certificato di qualifica superiore 

Date Maggio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Operatore Web Designer 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Teoria sul web design, realizzazione di  pagine web in html, Frontpage ,ritaglio e montaggio grafico 
tramite Photoshop etc. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

A.C.A.S. (Associazione Centri Azioni di Sviluppo), Viale Italia n.27, Alcamo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Certificato di qualifica superiore 
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Date Luglio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma ragioniere perito comm/le e programmatore 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ec.aziendale Informatica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto tecnico statale G.Caruso, via Kennedy, Alcamo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Diploma di scuola secondaria superiore 

 
 

 
 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

FRANCESE  A2  A2  A2  A2  A2  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Attività di volontariato:  Volontaria del SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  dal 2/11/05 al 
1/11/06 nel progetto “Benessere per gli anziani” 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
 

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 (facoltativo)". 
 

Firma  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

