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ESPERIENZA

PROFESSIONALE

Dal 2018 ad oggi Dal 2018 ho svolto un progetto formativo “alternanza scuola-

lavoro” comprensivo di otto settimane di Stage, in 

coordinamento con il mio istituto scolastico ho lavorato presso 

il maneggio “Centro Ippico il Quadrifoglio” a Zimella (VR)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 2013 ad oggi IIS Stefani-Bentegodi a Caldiero

sto  frequentando  il quinto  anno  dell'istituto  agrario  Stefani-

Bentegodi, ho scelto questa scuola perchè ho sempre avuto il 

sogno di praticare la professione di veterinaria, questo Istituto 

mi ha garantito di svolgere molte esperienze extrascolastiche 

come il progetto “scuola lavoro” la partecipazione a varie Fiere

ecc.

Progetto Tandem Corso formativo dal titolo “Vivere lavorare e produrre 

sostenibilmente” con la coordinazione dell'Università, il corso 

si è svolto in 6 gionate e si concluderà con un esame finale il

il 13 Maggio 2019

Conferenza sull'inquinamento Ho partecipato ad una conferenza organizzata dalla mia 

classe nel corso del 2016 sull'attuale ed importante argomento 

dei Pfas



COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue Inglese: BUONA

Francese: SUFFICIENTE

ASSOCIAZIONI DI CUI FACCIO PARTE 

Nonostante la mia giovane età mi sono sempre messa in gioco facendo molte esperienze in varie

associazioni del nostro territorio, mossa dalla speranza di riuscire a trasmettere qualcosa di mio e di

ricevere dagli altri degli insegnamenti di cui fare prezioso tesoro. Fare volontariato mi dà molta

felicità e mi permette di ricaricarmi di energie positive.

Le associazioni di cui ho fatto parte sono le seguenti:

SCOUT S.BONIFACIO 2 – AGESCI 

 Faccio parte degli Scout dal 2007 e questa esperienza mi ha  

insegnato a stare con gli altri, ad adattarmi ad ogni situazione, 

ho imparato a stare a contatto con la natura, a condividere 

quello che ho, ad esprimermi meglio, mi ha fatto crescere e,  

cosa molto importante, mi ha dato la possibilità di lasciare ai 

più piccoli l'insegnamento che a mia volta mi è stato dato dai 

più grandi, lasciando, inoltre, un qualcosa di mio in eredità alle

generazioni future.

HIKE INDIVIDUALE – PRESSO “LA CAPANNA” DI VICENZA

Ci tengo a descrivere a parte, nonostante sia un'attività 

collegata agli Scout, la mia esperienza di “hike individuale”  

svolta presso l'associazione “La Capanna” di Vicenza. Nei 

giorni del 23 e 24 marzo 2019. L'Hike individuale consiste in 

un percorso che uno scout può chiedere di svolgere,

non è uguale per tutti ma varia a seconda delle esigenze del  

ragazzo che lo richiede. Ho scelto di essere mandata per due 

giorni a fare attività presso “La Capanna” associazione che si 

occupa dei senza fissa dimora portando loro conforto, dandogli

un tetto sotto il quale dormire, permettendogli di cambiarsi i  

vestiti e di potersi fare una doccia. Questa esperienza mi ha  

insegnato molto, mi ha messo davanti a situazioni molto 

difficili, come il grave problema delle dipendenze, mi ha fatto 

superare qualche pregiudizio verso le persone che vivono sulla 

strada ma che racchiudono in sé molta umanità, dimostrando  

una ricchezza di valori molto importanti.



ASD VERONA BOXING FIGHTERS DI SAN BONIFACIO

Dal 2016 sono socia dell'Asd Verona Boxing Fighters, palestra 

di San Bonifacio, questa esperienza mi ha cambiato la vita, sia 

fisicamente, in quanto mi ha permesso di perdere circa 40 kg, 

sia mentalmente in quanto mi ha dato la consapevolezza dei  

miei mezzi. Il pugilato mi ha insegnato a credere in me stessa 

migliorando la mia autostima, mi ha fatto capire che niente è 

impossibile per chi si impegna veramente per il 

raggiungimento di un obiettivo.

Inoltre, con la palestra, ho partecipato come Staff volontario  

agli eventi Boxe in Fiera I^ II^ III^ edizione che si son svolti il

25 Aprile 2017/2018/2019, l'edizione del 2017 si è svolta nella 

palestra di Via Gino Sandri, mentre le edizioni successive al  

Palaferroli, sempre come Staff ho partecipato all'evento “Vbf 

presenta Pro Boxing Match, evento svolto il 28.10.2017 

sempre al Palaferroli.

ALTRE ASSOCIAZIONI CHE HO FREQUENTATO

Prima di entrare negli Scout ho frequentato altre associazioni, 

come l'Associazione Cattolica dei  Ragazzi  (ACR), ho fatto  

parte, come volontaria, all'organizzazione del Grest estivo e ho

avuto il piacere e l'onore di fare canto per vari anni nel Coro 

Novecento Junior.

 

PERCHE' HO DECISO DI CANDIDARMI

Nonostante la mia giovane età ho deciso di mettermi in gioco per cercare di fare esperienza e per

dare il mio contributo alla comunità di cui ho sempre fatto parte e che sento mia. 

Sono giovane, non ho esperienze lavorative, lauree e diplomi per ovvie ragioni anagrafiche, ma

sono  consapevole  delle  doti  che  mi  caratterizzano  quali  la  capacità  di  fare  gruppo,  la

determinazione di inseguire un obiettivo, il voler essere parte attiva per crescere sempre di più e

accumulare nuove esperienze.

Sono molto sensibile al tema dell'inquinamento, dal semplice “mozzicone” di sigaretta gettato a

terra a temi più complessi, non mi accontento di stare a guardare, ma voglio mettermi in gioco per

migliorare il nostro paese.


