MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di Nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA

CJ. .
OLGA MARIA
ANDRIULO
omissis
omissis
ITALIANA

Ottobre 2019 - Dicembre 2021
Rappresentante eletto in Senato Accademico presso l'Università
degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Ottobre 2019 - Dicembre 2021
Membro della Commissione per la formazione post lauream
presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro"
Ottobre 2019 - Dicembre 2021
Membro della Commissione recupero carriere studenti fuori
corso dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro"
Ottobre 2019 - Dicembre 2021
Membro della Commissione paritetica per la ripartizione dei
contributi universitari destinati al miglioramento della didattica
e dell'attuazione dei servizi agli studenti presso l'Università degli
studi di Bari "Aldo Moro"
2016 - in corso
Rappresentante degli studenti nel Consiglio di Dipartimento di
Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari "Aldo
Moro"
2016- in corso
Rappresentante degli studenti presso il Consiglio di Corso di
Studi di Medicina Veterinaria LM42 dell'Università degli studi di
Bari "Aldo Moro"
2016- in corso
Rappresentante degli studenti in Commissione Paritetica del
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi
di Bari "Aldo Moro"
Maggio 2014 - ottobre 2014
Cameriera presso "Canadian Farm" (Giappone, 'f 391-0112
Nagano, Suwa District, Hara, /1�1077 -7 ) tramite
l'associazione World-Wide Opportunities on Organic Farms.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (dal - al o attualmente se si
tratta del proprio impiego
corrente)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali studi/ abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica o certificato conseguita
Date (dal - al o attualmente se si
tratta del proprio impiego
corrente)
Nome e tipo di istituto di
Istruzione o formazione

2017- in corso

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina Veterinaria
LM42 presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro"

2015-2017
Corso di Laurea Triennale "Scienze animali e produzioni
alimentari" L38 presso l'Università degli studi di Bari "Aldo
Moro"

Principali studi/ abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica o certificato conseguita
Date (dal - al o attualmente se si
tratta del proprio impiego
corrente)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali studi/ abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica o certificato conseguita

2007-2012
Liceo classico "Concetto Marchesi", Padova

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

ITALIANO
INGLESE
Cl
Cl
Cl

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Capacità di lettura

GIAPPONESE
BASE
BASE
BASE
BASE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Mettere in evidenza la propria
propensione ai rapporti
interpersonali, soprattutto per
posizioni che richiedono il lavoro
in team o l'interazione con la
clientela o partner aziendali.

Ottime capacità relazionali dovute ad ampie esperienze
lavorative in ambito sportivo, associazionistico e di volontariato.
Volontaria presso ADMO Padova fino al 2015, attualmente
presso ADMO Bari.
Volontaria presso "La gabbianella ed altri animali", associazione
che si occupa di sostegno ai genitori adottivi ed affidatari; in
particolare, ho svolto sostegno ai bambini dell'ICAM del carcere
femminile di Venezia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Esplicitare le capacità acquisite
nell'eventuale coordinamento di
altre persone o se incaricato di
gestire progetti in contesti
aziendali complessi e articolati.
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari,
anche in ambito
informatico/gestionali.
PATENTE O PATENTI

Organizzo in piena autonomia i diversi compiti da portare a
termine. Riesco ad assegnare priorità differenti nell' eventualità
dì più compiti da svolgere. Riesco a lavorare anche in particolari
di
motivazionale.
situazioni
stress
Organizzo costantemente team di lavoro ed eventi grazie
all'attività di coordinatrice dell'associazione studentesca
universitaria "NEW TEAM" che rappresento
Grazie al mandato di Senatrice Accademica ed alla
rappresentanza negli Organi Periferici, ho imparato ad esprimere
concetti ed opinioni in pubblico di fronte alle istituzioni
accademiche

Buone competenze informatiche; capacità di utilizzo
dell'applicativo Office e di programmi di montaggio video e
creazione grafiche digitali
PATENTE B

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
F.to Olga Maria Andriulo

