CURRICULUM VITAE
Carmen Curcuruto

Nata a Taormina il 05/02/1993
Residente e domiciliata in via Garibaldi , 7 Mongiuffi Melia (ME)
Cell. 3389710175 tel. 0942/20106 e-mail curcurutocarmen.93@hotmail.it

Titoli di studio

Diploma di Tecnico per il turismo conseguito presso l’istituto tecnico commerciale e per il turismo
“Salvatore Pugliatti” di Taormina (ME).
Diploma di Spagnolo come lingua straniera (livello B1 ) conseguito presso l’Istituto Cervantes di Madrid
tramite l’Università degli Studi di Messina .

Titoli artistici

Partecipazione in qualità di cantante lirica ad una lezione-concerto tenutasi presso l’istituto “L. Capuana” di
Giardini Naxos (ME) organizzata dall’Accademia Pianistica Italiana di Trappitello-Taormina (ME).
Partecipazione alla II Rassegna Musicale Giovanile, tenutasi presso il Cineteatro di Giardini Naxos (ME)
organizzata dall’Accademia Pianistica Italiana di Trappitello-Taormina (ME).
Partecipazione alla I Rassegna Musicale Giovanile, tenutasi presso il Cineteatro di Giardini Naxos (ME)
organizzata dall’Accademia Pianistica Italiana di Trappitello-Taormina (ME).

Titoli di formazione

Formazione generale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro attestato rilasciato dall’ ISSRF
Corso base di primo soccorso e BLSD conseguito presso la MISERICORDIA San Giuseppe di Letojanni

Esperienze lavorative

2017/2018- volontaria di Servizio Civile Nazionale nell’ambito del progetto “INSIEME” rivolto agli anziani.
Servizio svolto presso il Comune di Mongiuffi Melia.
2016- Operatore per l’infanzia presso la cooperativa “Maria Madre del buon cammino” presso la parrocchia
Santa Venera di Trappitello, mansioni svolte: baby sitter, animatore, grest e mini grest, dopo scuola,
assistenza ragazzi diversamente abili.
2015- Operatore per l’infanzia presso la cooperativa “Maria Madre del buon cammino” presso la parrocchia
Santa Venera di Trappitello, mansioni svolte: baby sitter, animatore grest e mini grest, dopo scuola,
assistenza ragazzi diversamente abili.
2014- Insegnante di musica presso il centro “Cuore di Gesù” per ragazzi diversamente abili di Trappitello
2012- Servizio Hostess per il congresso nazionale della FEDERDOLORE società dei clinici del dolore,
tenutosi presso il palazzo dei congressi di Taormina (ME).
2011- Servizio Hostess per il Seminario Nazionale “a SCUOLA di Mediterraneo”, tenutosi presso l’Hotel
Baia verde di Acicastello (CT).
Corso formativo “Impresa Formativa Simulata”, frequentato presso l’I.T.C.T. “Salvatore Pugliatti di
Taormina (ME).

Servizio Hostess per l’incontro con il dott. Nicola Gratteri, tenutosi presso l’ I.T.C.T “Salvatore Pugliatti” di
Taormina (ME).
Servizio Hostess per la Giornata di Anestesia Rianimazione e Analgesia a Taormina, tenutasi presso l’Hotel
Caesar Palace di Giardini Naxos (ME).
2010- Servizio Hostess per il convegno “IDEAMOCI”, tenutosi presso il salone della Borsa della Camera di
Commercio di Messina.
Stage formativo, frequentato presso l’Agenzia delle Entrate di Taormina (ME).
Servizio Hostess per il congresso “Sicurezza stradale”, tenutosi presso l’I.T.C.T. “Salvatore Pugliatti” di
Taormina (ME).
Corso formativo “Impresa Formativa Simulata”, frequentato presso l’I.T.C.T. “Salvatore Pugliatti di
Taormina (ME).
2009- Corso formativo “Impresa Formativa Simulata”, frequentato presso l’I.T.C.T. “Salvatore Pugliatti di
Taormina (ME).
Servizio Hostess per la 1° Fiera Nazionale dell’Impresa formativa Simulata in Sicilia, tenutasi presso “Le
Ciminiere” di Catania.
Servizio di Guida Turistica in lingua italiana, per il progetto “Impresa Formativa Simulata” nella città di
Noto (SC).
Servizio Hostess per l’incontro con Antonio Rossi, tenutosi presso l’I.T.C.T. “ Salvatore Pugliatti” di
Taormina (ME).
Servizio Hostess per il convegno “I Colori della Scuola”, tenutosi presso l’Hotel Russott di Giardini Naxos
(ME).
Servizio di Guida Turistica in lingua francese, per il progetto “Arte in Sicilia” nella città di Siracusa.
Corso intensivo di spagnolo, frequentato presso l’accademia “MESTER” di Salamanca (Spagna).

2008- Corso formativo “Impresa Formativa Simulata” ,frequentato presso l’I.T.C.T. “Salvatore Pugliatti di
Taormina (ME).
Servizio Hostess per il congresso “ Nuove Tecnologie e Disabilità”, tenutosi presso l’Hotel Antares Olimpo
di Letojanni (ME).
Servizio di Guida Turistica in lingua inglese, per il progetto “Impresa Formativa Simulata” nella città di
Agrigento.
2007- Servizio Hostess per l’incontro con Marcello Lippi, tenutosi presso l’I.T.C.T. “ Salvatore Pugliatti” di
Taormina (ME).

PRIMA LINGUA : Italiano
ALTRE LINGUE: Spagnolo Francese Inglese
CAPACITA’ DI LETTURA :Spagnolo ottimo, Francese ottimo, Inglese buono
CAPACITA’ DI SCRITTURA: Spagnolo ottimo, Francese ottimo, Inglese buono
CAPACITA? DI ESPRESSIONE ORALE: Spagnolo ottimo, Francese ottimo, Inglese buono

CAPACITA’ E COMPETENZE ARTISTICHE: Studio del Pianoforte e Canto Lirico.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 sulla
privacy .

