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Adja LouiseAdja Louise
MbayeMbaye

Informazioni personali
loushambaye96@gmail.co
m
Via Dante,21, 24040,
Casirate D'adda (Italia)
30 nov 96
Femminile
Senegalese
3510517930

Lingua madre
Francese
Italiano

Lingue straniere
Inglese

Ascolto: A2
Lettura: A2
Interazione: A2
Produzione orale: A2
Scritto: A2

Spagnolo

Ascolto: B1
Lettura: B1
Interazione: B1
Produzione orale: B1
Scritto: B1

Patente di guida
B

Esperienza professionale
tata/tutor

1 gen 18 - In corso
Niccolò Resta Pallavicino
Pozzuolo Martesana

Gestione full Time dei bambini e della casa. Gestione del bambino in completa
autonomia f in dai primi mesi. Preparazione della pappa, svezzamento,bagnetto, cambio
pannolini, gestione generale. 
Giochi col bambino per aiutare nel linguaggio, nello sviluppo e nell’apprendere a
conoscere se stesso e gli altri. 
Insegnamento delle buone abitudini e attitudini

Attività o settore: Domestico

Ripetizioni linguistiche

30 set 19 - 30 mag 19
Privato
Casirate D'adda

Ho seguito un ragazzo al terzo anno delle medie. 
Ho impartito lezioni di f rancese, aiuto per i compiti e comprensione scritta e orale

Tirocinante

1 set 16 - 1 ott 16
Comune di Treviglio
Treviglio

Accoglienza dei cittadini con appuntamenti, organizzato, registrato e gestito gli eventi
del comune, dai battesimi ai matrimoni. Gestione degli archivi cittadini.

Tirocinante

26 ott 15 - 26 nov 15
Pro Loco
Treviglio

Rispondere alle chiamate, dare informazioni chiare o istruzioni alle persone sul comune
ai pendolari . Organizzare eventi per promuovere la regione.

Attività o settore: Turistico

Istruzione e formazione
Operatore tecnico nel turismo

12 set 11 - 12 lug 17
Zenale e Butinone
Treviglio

Competenze personali
Competenze comunicative

Ottime capacità di comunicazione telefonica e orale Ottime capacità di comunicazione
e gestione con i bambini attraverso varie esperienze. .

Competenze organizzative e gestionali

Buone capacità organizzative per svolgere il mio lavoro in totale autonomia.

Competenze professionali

Buona organizzazione del lavoro individuale e di gruppo. Buone capacità gestionali
acquisite attraverso stage ed esperienze lavorative.

Competenze digitali

Buona conoscenza del pacchetto off ice automation

Altre competenze

Ottime capacità di lettura dei bambini, buona padronanza della scrittura e della
dialettica.
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