
Alla cortese attenzione di “TIA FORMAZIONE”,

Con la presente desidero elencare le competenze chiave riguardanti il mio 
profilo.

Ritengo di possedere un linguaggio tale da garantire una esauriente 
comunicazione ed espressione di concetti, sia in ambito culinario che non. A 
ciò si unisce una soddisfacente capacità di elaborazione scritta in funzione del
tipo di compito assegnatomi.

Per quanto riguarda la lingua straniera possiedo una conoscenza base della 
lingua inglese che mi permette una comprensione e una capacità di 
espressione di medio-basso livello. Sto attualmente seguendo dei corsi di 
lingua spagnola, sia in virtù dell’esperienza estera che mi aspetta, sia per un 
accrescimento culturale.

In ambito scientifico, ritengo di possedere abilità intermedie di tutto ciò che 
riguarda la matematica e la scienza, considerando il mio percorso di studi 
meno mirato alle suddette materie. Di contro la buona confidenza nell’uso di 
mezzi informatici quali: pc, smartphone, tablet… rappresentano un aspetto 
positivo riguardo l’apprendimento e la comunicazione.

Caratterialmente mi ritengo una persona socievole ed aperta, predisposta al 
lavoro di gruppo e all’organizzazione delle mansioni, ma allo stesso tempo in 
grado di gestire in autonomia i compiti assegnatomi.

Da un punto di vista sociale ho già effettuato delle esperienze di lavoro 
volontario come animatrice permettendomi di ampliare le mie vedute 
riguardo la realtà civica che ci circonda, caratterizzata da contesti sociali e 
culturali molto differenti.

Creatività e voglia di “sperimentare” in ambito culinario, nascono dalla mia 
immensa passione per la cucina, in particolare per la pasticceria, che ritengo 
un ambito che ben si addice al mio essere meticolosa, ma allo stesso tempo 
propositiva.

Tra le arti che più gradisco, in quanto ritengo trasmettitrici di emozione ed 
inspirazione, sicuramente c’è la musica contemporanea. Essa mi ha sempre 
accompagnato e aiutato nei miei impegni scolastici e nella vita di tutti i 
giorni.



L’esperienza spagnola che affronterò a breve sarà sicuramente motivo di 
crescita sia professionale, sia umana. Potermi confrontare con una realtà 
culturale e sociale diversa da quella del mio paese è uno stimolo per 
incrementare sia le mie doti nella cucina (imparare tecniche nuove, nuovi 
sapori, nuove metodologie didattiche) sia la capacità di relazione, dovendomi
interfacciare con ragazzi di altre regioni.
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