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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Mughrabi Nadia

Indirizzo

Via Ruggero Torelli n.47 06123 Perugia

Telefono

Cellulare: 348/1268755

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mughrabi.nadia@gmail.com
italiana
17/01/1984 (PG)

ESPERIENZE LAVORATIVE

Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datare di
Lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datare
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datare
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 01/04/2015 al 31/07/2017
Fondazione Ranieri di Sorbello
P.za Piccinino 9, Perugia
Fondazione, museo
Contratto a chiamata tramite Voucher
Guida Museale, catalogazione libri e ricerche storiche

Dal 27/11/2016 al 31/12/2016
Barton-Tim
Telefonia
Telefonista Cali Center
Gestione problematiche clientela, vendita prodotti,
pianificazione appuntamenti

Dal 27/5/2013 al 28/03/2015
Associazione APICI
Via Annibale Vecchi 127, Perugia
Associazione no profit

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datare
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Volontaria presso cali center associazione, sostegno e supporto alle famiglie
indigenti.
Attività di Cali center, gestione badanti e redazione buste paga

07/01/2012 al 12/02/2012
Associazione Culturale Editebro
Via Karl Marx
Associazione Culturale
Stagista custodia mostra "Artisti per l'unità d'Italia"
Custodia mostra e spiegazioni opere.

Dal 27/04/2011 al 27/10/2011
Ufficio Cultura Comune di Perugia
Ente pubblico
Segreteria - amministrazione
Collaborazione alla redazione del mensile "VIVA PERUGIA",coliaborazione alla
organizzazione degli eventi estivi ed autunnali,attività di segretaria con mansioni
di segretariato.

Dal 19/10/2009 al 30/12/2009
Archivio di Stato di Perugia
Ente pubblico
Stage
Attività di schedatura e digitalizzazione dell'archivio della soprintendenza per i
beni ambientali artistici, architettonici e storici dell' Umbria.
Dal 01/01/2008 al 30/12/2009
Pub M8 via della Luna 23
Pub - ristorazione
cameriera
Servizio ai tavoli, cassa, accoglienza clienti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie 1 abilità
professionali oggetto dello
studio

Da Settembre2006 a Maggio 2010
Università degli studi di Perugia - Facoltà di Lettere e Filosofia. Corso di Storia
della società, della cultura e della politica.
Tesi di Laurea: "NOTE SUL CONTADO PERUGINO, CON PARTICOLARE
ATTENZIONE A PORTA S. SUSANNA"

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Laurea in STORIA DELLA SOCIETA' DELLA CULTURA E
DELLA POLITICA (nuovo ordinamento) con la votazione di 101/110
. Dottore in Storia .

Da Settembre 1998 a Giugno 2003
Liceo classico "A. Mariotti" (Perugia)
Latino/Greco/Storia/ Filosofia

Diploma scuola superiore con la votazione di 61.1100
Da Settembre 1995 a Giugno 1998
Scuola Media Statale "Leonardo da Vinci" - Perugia
Licenza Media con il giudizio "Buono"

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua
Seconda lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Italiano
Inglese e Spagnolo
Discreta
Scolastico
Discreta

- spirito di gruppo e capacità di comunicazione,
- capacità di adattamento e flessibilità;
- perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Pacchetto Office
- Word: discreto
- Excel: base
- Access: base
- Lo Cloud

- Power Point: base
- Internet: più che buono.
- Posta elettronica: più che buono.
- Bibliowin

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
- LE CAPACITÀ
- LE CONOSCENZE
- I COMPORTAMENTI

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

IL MIO PROGETTO
PROFESSIONALE

- Quelle che derivano dalla formazione universitaria dedicata alle discipline
. storiche e letterarie.
- Sono una persona dinamica responsabile e affidabile, disposta ad adeguarsi
alle esigenze che il lavoro richiede.
- Scrittrice di 2 libri (Poesie): "Briciole della mente" e "Porzioni di cuore"
- sport (pallavolo);
- lettura e cinema.
Patente tipo B - Mezzo proprio.
Poter ottenere una buona formazione nelle seguenti aree: archivistica,
segreteria, amministrazione presso enti pubblici (scuole, biblioteche) o realtà
private, anche in aziende, in modo tale da poìer'rnettere in pratica quanto
appreso durante gli studi universitari. Ho sviluppato anche una buona
esperienza nell' ambito dei cali center, sono pertanto propensa al contatto con il
pubblico, sia diretto che telematica, abilità che poi ho potuto anche approfondire
durante il lavoro come guida

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
La sottoscritta Mughrabi
Ruggero Torelli 47

Nadia, nata a Perugia il 17/0111984 e residente in Perugia, via

dichiara sotto la propria responsabilità:
o

La veridicità delle suddette dichiarazioni.
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