ILARY
BELARDI
CURRICULUM VITAE

Nata il / 09/09/1991 Età / 27
Luogo di nascita / GUALDO TADINO (PG)
Cittadinanza / Italiana
Recapito / Fraz. Palazzo Ceccoli, 23,
06023 GUALDO TADINO (PG)
Patente di guida / B / Automunito

Obiettivo Professionale

ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE

ID/4459221 aggiornato al 14/12/18
ilaryb91@hotmail.it

Cameriera
ELITE SOCIETÀ
COOPERATIVA

3331632376

Commercio, alberghi,
pubblici esercizi

SOFT SKILL
Autonomia 8/10
Fiducia in se stessi 9/10
Flessibilità/Adattabilità 9/10
Resistenza allo stress 10/10
Capacità di pianificare e organizzare 8/10
Precisione/Attenzione ai dettagli 8/10
Apprendere in maniera continuativa 8/10
Conseguire obiettivi 8/10
Gestire le informazioni 8/10
Intraprendenza/Spirito d'iniziativa 8/10
Capacità comunicativa 8/10
Problem Solving 8/10
Team work 8/10
Leadership 8/10

CONOSCENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: Italiano

PERUGIA (PG)
06/2016 ‐ OGGI

B2

B2

B1

B1

Principali attività e responsabilità: Cameriere di sala; bar; pulizia
locale; lavapiatti.
Competenze e obiettivi raggiunti: Ordinazioni, servizio,
apparecchiatura; bar; caffetteria; birreria.
Assunto come: altro - a tempo determinato

Cameriera e barista
QUATTRO MANI

Principali attività e responsabilità: Cameriere di sala; gestione dei
clienti; gestione della cassa; barista; gestione del bar; pulizia del
locale.
Competenze e obiettivi raggiunti: tutte le competenze di un
cameriere e del bar
Assunto come: altro - a tempo determinato

FOSSATO DI VICO (PG)
04/2015 ‐ 05/2016

Commercio, alberghi,
pubblici esercizi
GUALDO TADINO (PG)
06/2013 ‐ 03/2015

Tirocinio Curriculare
GEOCHIM DI ROSI
STEFANO & C. S.A.S.

Principali attività e responsabilità: Laboratorio analisi. Alcune attività
svolte sono: analisi delle urine, analisi del sangue, colture
batteriche, utilizzo di terreni con antibiotici per batteri resistenti,
drug test, elettroforesi.
Competenze e obiettivi raggiunti: Utilizzo delle strumentazioni di
base di un laboratorio analisi.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 50

Animatrice volontaria
ORATORIO SALESIANO DON
BOSCO

Principali attività e responsabilità: Attività ricreative con bambini
quali sport, arte, storia, musica, teatro e integrazione culturale e
religiosa, e uscite didattiche per la conoscenza del territorio.
Gestione di bambini dai 4 ai 10 anni.
Attività di volontariato/associazionismo

altre informazioni

Attualmente lavora: Sì
Lavoro durante gli studi: Sì

B2

COMPETENZE DIGITALI
Scheda per l'autovalutazione

Elaborazione delle informazioni Utente
autonomo
Comunicazione Utente autonomo
Creazione di Contenuti Utente base
Sicurezza Utente base
Risoluzione dei problemi Utente base

GUALDO TADINO (PG)
06/2005 ‐ 09/2008

COMPETENZE INFORMATICHE DI BASE
Elaborazione testi Buona
Fogli elettronici Buona
Gestori database Buona
Navigazione in Internet Ottima

ISTRUZIONE
LAUREA

2010 ‐ 2017

PROSPETTIVE FUTURE E LAVORO
CERCATO
INTENZIONE PROSEGUIMENTO STUDI: Sì /

Laurea magistrale

SETTORE ECONOMICO: 1. istruzione,

formazione, ricerca e sviluppo / 2.
biomedicale / 3. informatica/elettronica

Principali attività e responsabilità: Servizio catering per matrimoni
ed eventi aziendali. Barista e cameriera presso diversi ristoranti.
Competenze e obiettivi raggiunti: Organizzazione e gestione sala;
mis en place; servizio bevande (vino, birra, cocktail, caffetteria,
caffè arabo, ...). Gastronomia; gestione ricevimenti e delle
tempistiche.

Cameriera
LA LOCANDA DEL CONTE
VICO

GUALDO TADINO (PG)
09/2013 ‐ 10/2013
INGLESE
BUONA

Vorrei arrivare a ricoprire ruoli per quanto riguarda la ricerca nel
campo industriale e/o l'utilizzo di software bioinformatici.

TITOLO CERTIFICATO

Università degli Studi di PERUGIA
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie
Scienze biologiche
L-13 - Laurea in Scienze biologiche
Titolo della tesi: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA ED
EPIDEMIOLOGIA DI NEISSERIA MENINGITIDIS. | Relatore:
CAMILLONI BARBARA
Età al conseguimento del titolo: 25 | Durata ufficiale del corso di
studi: 3 anni
Votazione finale: 89/110

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Data di conseguimento: 26/04/2017

OCCUPAZIONE DESIDERATA:

Laboratori di bioinformatica, industriali e/o
di ricerca scientifica in generale
PROVINCIA PREFERITA: 1. PERUGIA / 2.

MILANO

MATURITÀ SCIENTIFICA
GUALDO TADINO
2010

DISPONIBILITÀ A TRASFERTE:

Sì, anche con trasferimenti di residenza
DISPONIBILITÀ A TRASFERIRSI ALL'ESTERO:

Liceo Scientifico
L. S. 'CASIMIRI' , GUALDO TADINO (PG)
Voto Diploma: 65/100
Tipo Diploma: diploma italiano
Tipo Scuola: statale

Sì, anche in paesi extraeuropei

ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE POST
LAUREA/DIPLOMA
2017 ‐ 2019

Biotecnologie molecolari e industriali
Università degli Studi di PERUGIA
Il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari ed
Industriali ha come scopo la preparazione di laureati con elevata
padronanza di contenuti scientifici generali e metodologie, oltre
che di specifiche conoscenze professionali, tali da poter svolgere
ruoli di elevata responsabilità nella ricerca, nello sviluppo e nelle
applicazioni dell'industria biotecnologica e nanobiotecnologica.
L'obiettivo formativo è un'adeguata padronanza dell'applicazione
del metodo scientifico ai sistemi biologici con particolare
riferimento all'uso di strumenti e competenze nei diversi settori
delle discipline biotecnologiche per risolvere problemi, produrre
beni e offrire servizi nell'ambito delle necessità dello sviluppo
biotecnologico in campo molecolare e industriale.
Durata in mesi: 24 mesi

COMPETENZE INFORMATICHE
APPLICAZIONI E PROGRAMMI
CONOSCIUTI

Buona conoscenza del funzionamento di Rstudio, Database biologici,
Access, Photoshop, Adobe acrobat reader, Videomaker.

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

