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Carolina Vassileva Agopov

Fax
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c.arolina7@hotmail.it

l

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

Luogo di nascita

Esperienza professionale
Date
Lavoro e posizioni ricoperte

2016
Receptionist Centro Congressi presso Il Palazzo delle Stelline
Hostess per guardaroba presso Il Palazzo delle Stelline
Archiviazione e conteggio libri per Fondazione Stelline

Date
Lavoro e posizioni ricoperte

2015
Receptionist Centro Congressi presso Il Palazzo Delle Stelline
Hostess per Accounting Desk presso Il Palazzo Delle Stelline
Hostess per guardaroba presso Il Palazzo Delle Stelline
Hostess per azienda Ricola al concerto di Vasco Rossi, tramite agenzia DuediDue Milano

Date
Lavoro e posizioni ricoperte

2014
Hostess in convention di : Finanza e Futuro - Deutsche Bank;
Hostess per filarmonica della scala alla Fabbrica del Vapore;
Hostess per Concerto di Vasco Rossi e Lenny Kravitz;
Vestiarista per sfilata di Marcelo Burlon.

Date
Lavoro e posizioni ricoperte

Date
Lavoro e posizione ricoperte

2013
Vestiarista per sfilata Fendi.

2009-2012
Baby sitting e sostegno dopo scuola a ragazzi di scuola primaria e secondaria inferiore,
Dog sitting

Istruzione e formazione
Date

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche / abilità
professionali oggetto dello studio
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Settembre 2012 ad oggi : facoltà di “Scienze Linguistiche e Letterature Straniere esperto
linguista per le Relazioni Internazionali” presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milano;

Giugno 2012 Diploma di Maturità Linguistica e della Comunicazione.
Studio della lingua inglese e spagnola, indirizzo di comunicazione con approfondimento in :
Storia e Teoria delle comunicazioni, Sociologia, Informatica.
Civico Liceo Linguistico Manzoni
Giugno 2011 Conseguimento del certificato di lingua inglese FIRST.

Capacità e competenze
relazionali
Madrelingua

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Buone capacità di relazioni interpersonali, anche con persone di culture e nazionalità diverse
grazie alle varie esperienze maturate all’ estero tramite la scuola.
Italiana

Inglese, Spagnolo e Bulgaro.
Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

Spagnolo

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

Bulgaro

BUONO

SUFFICIENTE

BUONO

BUONO

SUFFICIENTE

Esperienze estere

Ho maturato un esperienza di 2 mesi ospitata in una famiglia a Seattle, Stati Uniti, che mi ha
consentito di migliorare e perfezionare il mio livello di inglese.

Capacità e competenze Buone capacità organizzative. Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, di
organizzative definire le priorità e di assumermi responsabilità.
Capacità e competenze Ho conseguito attestato ECDL, ottima conoscenza dei concetti base fondamentali
informatiche dell’ informatica.
Altre capacità e competenze Mi adatto facilmente a nuovi ambienti, amo molto viaggiare e in particolare mi piace entrare in
contatto con diverse culture straniere. Sono una persona positiva, disponibile, meticolosa e
molto attenta ai dettagli. Inoltre mi considero attiva, amante dello sport, in particolare nuoto e
atletica.

Patente Automobilistica (patente B)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
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