
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L 
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome   ILENIA VERTULLO

Indirizzo
 VIA AVERSA N 39 00177 ROMA; 

Telefono +393881623507

Fax

E-mail illinca@live.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 28-07-1987

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DA  DICEMBRE 2010 A DICEMBRE 2011
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
UIC (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) Via mentana 2b Roma

• Tipo di azienda o settore Onlus
• Tipo di impiego Impiego nel sociale

• Principali mansioni e responsabilità Accompagnatrice per ciechi e ipovedenti 

                                                                   -Animatrice per bambini per feste private. Ripetizioni di inglese e/o spagnolo.              

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1• Date (da – a) Luglio 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
liceo classico  “Parmenide” di Vallo della Lucania

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Italiano, greco,latino, filosofia, storia dell'arte, inglese, storia, geografia.

• Qualifica conseguita Diploma di maturità
2• Date (da – a) 14 aprile 2011                                                                                                                                   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università di Roma “la Sapienza”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Sviluppo di abilità linguistiche in lingua inglese e spagnola, studio di materie umanistiche, 
economiche, giuridiche, turistiche e antropologiche. 

• Qualifica conseguita Laurea Triennale, vincita di una borsa di studio ERASMUS per nove mesi a Jaen (SPAGNA), 
conseguimento nella stessa sede del certificato DELE (Diploma di Spagnolo come lingua 
straniera livello C2) e rilascio del certificato di volontariato ambientale.

3• Date (da – a) Dal 16 al 27 luglio 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Atlantic language Galway

• Principali materie / abilità Corso di inglese intensivo plus.



professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Certificato di livello intermedio di inglese.

4• Date (da – a) Da novembre 2012 a marzo 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Borsa europea “ Leonardo Da Vinci”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Progetto “G.E.A.
Graduated within Environmental Activity” 
LLP-LDV-PLM- 10 - IT- 299

• Qualifica conseguita Certificato di Tirocinio effettuato nellla città di Dublino (Irlanda)

5• Date (da – a) Dal 22 al 25 ottobre 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Alda (Association of Local Democracy Agencies) e Youth in Action

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Progetto POPEYE (Promoting Organic Production-Enhancing Youth Employment)  costituito da 
un seminario su riguardante ll'agricoltura biologica e l'occupazione dei giovani. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione   
6• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università di Roma Tre

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Lingua e traduzione inglese, lingua e traduzione spagnola, materie umanistiche, giuridiche, 
antropologiche, economiche.

• Qualifica conseguita Laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione internazionale.



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

1-SPAGNOLO

• Capacità di lettura MOLTO BUONO

• Capacità di scrittura MOLTO BUONO

• Capacità di espressione orale MOLTO BUONO

2-INGLESE
• Capacità di lettura MOLTO BUONO

• Capacità di scrittura MOLTO BUONO

• Capacità di espressione orale MOLTO BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,  
in ambiente multiculturale,  

occupando posti in cui la  
comunicazione è importante e in  

situazioni in cui è essenziale  
lavorare in squadra (ad es. cultura e  

sport), ecc.

BUONISSIME CAPACITÀ RELAZIONALI ESSENDO UNA PERSONA MOLTO SOCIEVOLE E SOLARE.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e  
amministrazione di persone,  

progetti, bilanci; sul posto di lavoro,  
in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

SONO UNA PERSONA MOLTO ABILE NELL’ORGANIZZAZIONE 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature  
specifiche, macchinari, ecc.

BUONE ABILITÀ INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
SUONO LA CHITARRA E MI PIACE DIPIINGERE.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente  
indicate.

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI Non fumatrice

ALLEGATI


