
Angela Neri

Contatti

Cosa cerco:
Un lavoro dinamico, a contatto con le persone, con i bambini,
ambito per il quale ho studiato, che mi permetta di seguire la
crescita dei miei, di bambini, ma anche di sentirmi realizzata come
donna e come lavoratrice. 

Mobile: 
3440415553

Email: 
n.angelina1991@gmail.com

Indirizzo: 
Via Giovanni Cimabue, Milano

 Il mio è un diploma, conseguito nel 2009,
con voto 92/100.
Sono sempre stata, fin da bambina
un'appassionata lettrice e una ragazza
curiosa. Sono in grado di seguire i ragazzi
nelle materie scolastiche, algebra,
grammatica e sintassi, inglese, sono
materie che ho sempre amato e che mi
farebbe piacere riprendere se questo fosse
richiesto. 

Lingue parlate

Italiano: 
Madrelingua 

Inglese: 
Buona produzione scritta ed orale,
buona pronuncia, ottima
comprensione. 

Esperienza professionale

Animatrice in villaggio

Ho vissuto un anno solare in Australia, e durante quel periodo sono stata presa
come Nanny presso una famiglia, per la cura della casa stessa e dei due bambini
di due e cinque anni. I genitori lavoravano e la mia giornata si sviluppava
interamente intorno a loro: momenti del pasto, giochi, nanna, ma anche le
commissioni varie: spesa, piscina, "appuntamenti" con gli amici. 
Ho gradito molto la libertà di azione e la fiducia accordatemi. 

Ho lavorato più stagioni come animatrice, intrattenendo con balli e attività
ludiche varie bambini di tutte le età. 
Con il tempo sono diventata capo mini club. 
Il mio compito, oltre al piacere di stare con i piccoli, è stata la gestione dello staff
a loro dedicato. 

 Tata alla pari

Altri lavori
Non sono una ragazza che sta stare con le mani in mano, mi sono sperimentata
in mille ambiti lavorativi: ho lavorato come cameriera, ho seguito corsi barman,
ho fatto la promoter, ho tentato nell'ambito della moda ed in ultimo nel
commerciale, dove ho svolto lavoro come standista per parecchi anni, con
responsabilità logistiche ed economiche, come sempre nella più totale
indipendenza. Questo lavoro, molto a contatto con il pubblico, richiede uno stile
di vita che con i bambini non voglio più fare: trasferte, notti fuori... L'ho lasciato
con dispiacere. 

Istituto Jean Jacques Rousseau,

Viterbo

Diploma in Dirigente Di

Comunità 

Patente
In possesso di patente B. 
Automunita. 
Disponibile ad usare la propria
vettura per gli spostamenti ove
richiesto. 

Cittadinanza:
Italiana

Luogo e data di nascita:
Milano, 4 gennaio 1991

Informazioni personali

Target Services Solutions 

Ho seguito di recente un corso
per la Contabilità base, durante il
recente periodo di lockdown ho
approfittato per imparare
qualcosa di nuovo e divertente. 

 

Corso di Formazione per la

Contabilità 


