GIADA FUNGHI

Chimico Jr
Presentazione
Sono una studentessa di chimica, attualmente alla ricerca di un'occupazione, non necessariamente inerente al mio percorso di
studi.
In generale credo che spaziare tra competenze diverse serva ad arricchire la propria persona.
Personalmente ritengo che le mie qualità rendano al meglio quando sono al servizio di un progetto o di un gruppo: penso di
avere una buona capacità organizzativa, con particolare cura all'efficienza per il lavoro che mi viene assegnato.
A contatto con il pubblico pongo molta attenzione alle necessità peculiari dei clienti senza difficoltà, con professionalità e
discrezione.
Nel privato mi reputo una persona curiosa, entusiasta e sempre interessata ad imparare cose nuove.

Istruzione
2017 - in corso

Corso di laurea magistrale in Scienze Chimiche, curriculum Struttura, Dinamica e
Reattività Chimica
Università degli Studi di Firenze
Pubblicazione articolo basato su progetto di tesi triennale (2019)
Conseguimento dei 24 CFU per l'insegnamento (2020)

2011 - 2017

Laurea Triennale in Chimica, curriculum Scienze Chimiche
Università degli Studi di Firenze
Titolo conseguito con votazione di 101/110

2006 - 2011

Diploma di maturità scientifico-tecnologica
Liceo Scientifico A.M.E. Agnoletti
Titolo conseguito con votazione 78/100

Competenze e Abilità
Competenze Comunicative

Competenze Linguistiche

Discrete competenze comunicative acquisite nel corso
degli anni, grazie alla partecipazione a progetti sociali e al
confronto con varie realtà fiorentine di aggregazione.
Buona presenza al pubblico e capacità di lavorare in
gruppo, grazie ad attività di volontariato svolte durante
iniziative di vario tipo.

Lingua madre: italiano
Altre lingue:
Inglese livello B2
Tedesco livello A1
Francese livello A1

Competenze Organizzative e Gestionali

Competenze Informatiche

Buone competenze organizzative acquisite all'interno di
spazi sociali con progettazione e attuazione di iniziative
tematiche.
Discrete competenze gestionali acquisite al fine di
realizzare progetti durante la partecipazione alle attività
suddette: amministrazione di somme di denaro e cura di
turni di lavoro per piccoli gruppi.

Ottima padronanza del pacchetto Office e del sistema
operativo Windows.
Buona padronanza del sistema operativo Linux.
Discreta conoscenza di programmi scientifici incontrati
durante il percorso di studi, quali ad esempio ChemDraw,
Avogadro e KaleidaGraph, e di motori di ricerca specifici,
quale SciFinder.
Buona padronanza del linguaggio di markup LaTeX e
conoscenza base di HTML.
Conoscenza base dei linguaggi di programmazione Fortran
e C.

Attività
2019 - in corso

Gestione comande cucina
Ente sociale
Esperienza di lavoro occasionale non retribuita

2015 - 2019

Tutor di apprendimento per studenti con DSA e ADHD

2009 - in corso

Cameriera e barista
Ente sociale
Esperienza di lavoro occasionale non retribuita, a contatto col pubblico

Cariche ricoperte
2019 -

Mandatario per elezioni comunali
Ente Sociale

2017 - in corso

Membro Segreteria Provinciale
Ente sociale

2015 - in corso

Membro Consiglio Direttivo
Associazione Il Becco
Associazione di Promozione Sociale

2012 - 2015

Tesoriera e successivamente Segretaria
Circolo giovanile

Privacy
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

Created with

