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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BASMA MEZIANE 

Indirizzo  VIA TRENTO, 30 – TREVIGLIO, ITALIA  24047 

Telefono  +39 3882520365 

E-mail  Besma.meziane01@gmail.com 
 

                                                      Nazionalità          Marocchina 
Data di nascita   16/02/2001 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Da 19/03/2018 a 30/03/2018 
• Tipo di società/ settore di 

attività 
 Stagista in Ufficio Anagrafe | Dott.ssa Maria Elisa Maggioni  

• Luogo di lavoro  Comune di Caravaggio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetta alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, pubblicazioni di 
matrimonio, denunce di nascita e di morte e pratiche amministrative 
relative ai trasporti salma, cremazioni ecc.. 

 
 

• Date (da – a)  A chiamata 
• Posizione lavorativa  BabySitter/Pulizie  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Gestione e cura dell’attività del bambino in assenza dei genitori 

Creazione di giochi e attività per mantenere i bambini impegnati. Attività 
di collaborazione domestica.. 

       
• Date (da – a) 

•Luogo di lavoro 
 18/12/2019 – 24/12/2019 

Centro Commerciale Orio Center (BG) – Supermercato IperCoop 
Treviglio (BG) 

• Posizione lavorativa  Attività di referente al banchetto nella campagna “un pacchetto in difesa 
dei bambini” a favore dell’organizzazione nonprofit selezionata. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Confezionamento dei pacchetti regalo per i clienti e gestione della 
raccolta fondi. Attività di coordinamento con altri referenti e allestimento 
del banchetto. 

 
 
 



 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
      

• Date (dal – al o in corso)  Da 12/09/2015 – 08/06/2020 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 I.S.I.S. Guglielmo Oberdan – Treviglio, Italia 

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

TITOLO DI STUDIO 

 Studi afferrati alle scienze giuridiche, economiche e sociali. 
 
 
 
DIPLOMA 

 
 

 
CAPACITÀ LINGUISTICHE 

 

  

 
MADRELINGUA   

 
Italiano – Arabo 

 
                                         ALTRE LINGUE           Inglese 
   

• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  B1 
• Capacità di espressione orale  B1 

 
                               
 

                                       ALTRE LINGUE           Francese 
   

• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  B1 
 
     
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Possiedo buone capacità di comunicazione e organizzazione del lavoro 
in gruppo acquisite durante le attività di volontariato e in ambito 
scolastico. Acquisita gestione di relazione con il pubblico/clientela 
attraverso l’esperienza lavorativa alla fiera artigianale. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Sono in grado di gestire l’uso normale applicativo Word Excel, Power 
Point e altri applicativi di uso comune e buon uso della posta elettronica.  
 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

  
Flessibilità in ambito lavorativo, ottimismo e buon senso di tenacia. 
Tendenza a gestire e intrattenere buoni rapporti con gli altri. Capacità di 
rispettare il tempo di lavoro e delle consegne.  
 

 



 
    
 

 
 
 
 

 


