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Curriculum Vitae 
Europass 

  
  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Giannoccaro Lucrezia 

Indirizzo(i) Via Rocco Giuliani n.18 – 70044 Polignano a Mare (BA) - Italy 

Telefono(i) 3314231961   

Fax  

E-mail  lucrezia.giannoccaro1995@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 10 giugno 1995 
  

Sesso Femminile 
  

Settore professionale Studentessa 
  

Esperienza professionale Sono una ragazza determinata e piena di entusiasmo e volontà. 
  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione Dopo essermi diploma presso il Liceo Artistico, ho conseguito la Laurea triennale in Lettere 
Moderne presso l’Università di Bari.  
Oggi sono iscritta alla Magistrale indirizzo Storia dell’Arte 

  

Date 26 ottobre 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lettere Moderne con tesi di laurea dal titolo “La Sindrome della X Fragile Osservazioni 
Linguistiche” 

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

Università Aldo Moro di Bari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) - Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
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Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Buono  Buono       

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Pratico Volontariato presso l’associazione cattolica assistendo bambini in età scolare con 
attività di doposcuola e catechismo.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzazione dello studio universitario  

  

Capacità e competenze tecniche   Uso del PC, smartphone, tablet 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

  Organizzare collegamenti skype 

  

Capacità e competenze artistiche   Frequento un laboratorio teatrale amo visitare musei e luoghi storici 
  

Altre capacità e competenze     
  

Patente No 
  

Ulteriori informazioni Faccio sport frequentando la Palestra, mi piace andare a Cinema 
  

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” 

 

 Firma 


