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F O R M A T O E U R O P E O P E R I L     C U R R I C U L U M V I T A E  

     

    

  

     

     

 INFORMAZIONI PERSONALI     

     

 Nome   ANTONUCCI SELENE  

 Indirizzo   VIA RAVELLIS 12/A, SANTA MARIA LA LONGA  

 Telefono   +39 3920387698  

 Fax   -  

 E-mail   seleneantonucci@gmail.com  

     

     

 Nazionalità   Italiana  

 Data di nascita   06/07/1997  

     

     

 ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Ottobre 2022 

• Nome e indirizzo del datore        Trenitalia S.p.a 

 

• Tipo di azienda o settore             Servizio trasporti passeggeri 

• Tipo di impiego                            Capotreno 

• Principali mansioni e                    Capotreno, Formatore treno, responsabile sicurezza rimorchio,        

responsabilità                              Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni 

 

 

• Febbraio 2021-Settembre    

 2021    

   

• Nome e indirizzo del datore  FvgPride sede legale Via Pondares 8, 34131 Trieste (TS) di 

lavoro    

• Tipo di azienda o settore  Associazione  

• Tipo di impiego  Volontaria  

• Principali mansioni e  Addetta alle vendite e all’informazione, curatrice della promozione sul 

responsabilità  campo per quanto riguarda gli eventi promossi dall’FvgPride.   

  

  

  

  

• Ottobre 2019 – Luglio 2021     

• Nome e indirizzo del datore di   Bar Fuorigiri – Via P. Zorutti 12, 33030 Majano (UD) lavoro  

• Tipo di azienda o settore   Bar/Pub  

• Tipo di impiego   Barista - Cameriera  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del bancone, gestione della casa, preparazione di 

cocktail, servizio bevande e snack, servizio al bancone, servizio al tavolo, pulizia e riordino area bar.  

     

     

• Agosto 2019   Coordinatrice équipe del Centro Estivo comunale  

Sara Rosso
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• Nome e indirizzo del datore di   Hattiva Lab Cooperativa Sociale Onlus – Via Porzùs, 62 33100 

Udine lavoro  (UD)  

Attività svolta presso il complesso scolastico Ippolito Nievo – Via 

Gorizia 18, 33100 Udine (UD)  

• Tipo di azienda o settore   Hattiva Lab Cooperativa Sociale Onlus  

• Tipo di impiego   Coordinatrice équipe  

• Principali mansioni e responsabilità   Coordinatrice di 4 educatori e di circa 50 bambini.  

   Apertura e chiusura del locale scolastico, organizzazione delle gite e 

dei relativi spostamenti, gestione della mensa, gestione dei  
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laboratori, organizzazione delle attività ludiche, sportive e ricreative, 
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conduzione dei momenti formativi, ispezione del locale.  

     

     

• Giugno 2019 – Luglio 2019   Aiuto Educatrice del Centro Estivo comunale  

• Nome e indirizzo del datore di   Hattiva Lab Cooperativa Sociale Onlus – Via Porzùs, 62 33100 

Udine lavoro (UD)  

Attività svolta presso il complesso scolastico Ippolito Nievo – Via Gorizia 

18, 33100 Udine (UD)  

• Tipo di azienda o settore   Hattiva Lab Cooperativa Sociale Onlus  

• Tipo di impiego   Aiuto educatrice  

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione delle gite e dei relativi spostamenti, gestione 

della mensa, gestione dei laboratori, organizzazione delle attività ludiche, sportive e ricreative.  

     

     

• 2017 – 2018   Assistente Doposcuola  
• Nome e indirizzo del datore di   Orizzonte Società Cooperativa Sociale – Via Divisione Julia, 7 – 

lavoro Moruzzo 33030  
• Tipo di azienda o settore   Società Cooperativa – Servizi Sociali  
• Tipo di impiego   Assistente doposcuola Scuola Statale Palmanova  

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di assistenza allo studio ed allo svolgimento dei 

compiti,  

favorendo l'integrazione scolastica e sociale dell'alunno in difficoltà, 

promuovendone l'autonomia personale e sociale  

     

     

• 2011 – 2015   Animatrice  
• Nome e indirizzo del datore di   Associazione La Viarte Onlus – Via zompicco 42- Santa Maria la 

lavoro Longa 33050  

• Tipo di azienda o settore   Casa Famiglia  

• Tipo di impiego   Educativo e socio - assistenziale  

• Principali mansioni e responsabilità   Animatrice a Pierabech durante campi estivi ed invernali, 

con minori di età compresa fra i 7 – 13 anni, responsabile attività ludiche, sportive e ricreative, 

organizzazione e preparazione di uscite  

     

     

• 2011 – 2016   Animatrice  
• Nome e indirizzo del datore di   Associazione La Viarte Onlus – Via zompicco 42- Santa Maria la 

lavoro Longa  
• Tipo di azienda o settore   Casa Famiglia  

• Tipo di impiego   Educativo e socio - assistenziale  

• Principali mansioni e responsabilità   Animatrice presso il centro estivo “ Estate Ragazzi ” con 

minori di età compresa fra i 6-14 anni, responsabile di attività ludiche, sportive e ricreative.  
     

     

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE      

     

• 2018 – in corso   Studentessa universitaria  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Pro.Ge.A.S. – Progettazione e gestione di eventi e imprese dello o 

formazione  spettacolo, Unifi  

• Principali materie / abilità   Formazione di operatori culturali in grado di progettare e gestire 

professionali oggetto dello studio  eventi e imprese nel campo dello spettacolo e dell’arte.  

• Qualifica conseguita    Laurea triennale.  
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• 2018   Partecipazione a corso di Safety Working  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Aggiornamento al Primo Soccorso aziendale e gestione 

delle o formazione  emergenze.  
• Principali materie / abilità   Principali tecniche di comunicazione con il sistema SSN; 

principali professionali oggetto dello studio  tecniche di primo soccorso delle sindromi 

cerebrali acute; principali  

tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta; principali 

tecniche di rianimazione cardiopolmonare; principali tecniche di 

tamponamento emorragico; principali tecniche di sollevamento, 

spostamento e trasporto del traumatizzato; principali tecniche di primo 

soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e 

biologici.   
• Qualifica conseguita    Attestato di frequenza.  

     

• 2017 – 2018   Studentessa Accademia Nazione del Cinema di Bologna  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Accademia Nazionale del Cinema di Bologna, via Riva 

di Reno 79, o formazione  40126 Bologna • Principali materie / abilità   Corso di Doppiaggio.  

professionali oggetto dello studio  Dizione, fonetica, recitazione, doppiaggio in sala; doppiaggio 

film, serial, cartoni animati, videogames, voce per spot radio e tv. 

speaker radiofonico, speaker per documentari, lettore di audiolibri, 

narratore per prodotti multimediali e audioguide. Storia del 

doppiaggio, iter di un filmato in lingua originale, adattamento dei 

dialoghi in lingua italiana, studio delle diversità interpretative tra una 

lingua e l'altra.  

• Qualifica conseguita    Attestato di formazione  

     

• 2014   Partecipazione a corso di formazione generale  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia o 

formazione   
• Principali materie / abilità   Salute, sicurezza, incidente, infortunio, malattia e danno, 

pericolo e professionali oggetto dello studio  rischio, prevenzione, protezione, valutazione del 

rischio, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri per i vari soggetti dell'azienda, 

sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.  

• Qualifica conseguita    Attestato di formazione   
     

• 2014 – 2017   Volontaria presso Associazione La Viarte Onlus   
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Associazione La Viarte Onlus – Via Zompicco 42, 

33050 Santa Maria o formazione  La Longa (UD)  

• Principali materie / abilità   Organizzazione e gestione di momenti ludici e strutturati per 

bambini professionali oggetto dello studio  (età compresa 6 - 13), preparazione giochi e dei 

relativi materiali, allestimento e gestione di attività manuali e creative, suddivisione degli orari, 

sicurezza degli ambienti.   
• Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione   

     

• 2012 – 2017   Studentessa liceale  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Classico Jacopo Stellini – Piazza I Maggio 26, 

33100 Udine o formazione   
• Principali materie / abilità   Latino, Greco professionali oggetto dello studio   
• Qualifica conseguita    Diploma di Maturità  
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE    
PERSONALI   

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.   
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 MADRELINGUA   Italiano  

 ALTRE LINGUE     

    Inglese B2  

• Capacità di lettura   Eccellente  

• Capacità di scrittura    Eccellente • Capacità di 

espressione orale    Buona  

     

CAPACITÀ E COMPETENZE   Buone capacità di comunicazione in gruppo, sia tra i colleghi che con 

RELAZIONALI fruitori dei vari servizi, gestione e coordinamento di gruppi di persone, che 

comprendono sia minori, sia lavoratori.   

Queste competenze sono state acquisite grazie alle esperienze da 

coordinatrice e aiuto educatrice vissute negli anni.    

  

Capacità di organizzare e gestire all’interno di un’équipe eventi teatrali e 

musicali.  

Queste competenze sono state acquisite grazie alla frequentazione a 

laboratori previsti dal piano di studi universitario.     

     

 CAPACITÀ E COMPETENZE   Buone capacità di coordinamento e di amministrazione di persone e  

ORGANIZZATIVE   gruppi, organizzazione di gite e spostamenti, sia all’interno della  

Regione Friuli Venezia Giulia, sia in altre parti d’Italia, che comprendano 

la gestione e la sorveglianza di minori.    
     

CAPACITÀ E COMPETENZE  Buone capacità e conoscenza in ambito informatico dei programmi 

TECNICHE  più usati come OpenOffice, World, Excel, montaggio video con supporti 

audio – visivi.  

Capacità di gestire il ramo burocratico per la gestione di un evento dello 

spettacolo, ovvero compilazione di buste paga, relazioni con enti pubblici 

economici (ad esempio SIAE) e gestione del tariffario min/max del 

biglietto.   

Queste competenze sono state acquisite inizialmente durante il 

percorso scolastico al Liceo Classico Stellini e sono state poi 

approfondite durante la carriera universitaria.   

     

CAPACITÀ E COMPETENZE  Buone capacità artistico – manuali sono state conseguite durante 

ARTISTICHE   l'esperienza di animazione all'interno dell'esperienza pluriennale di 

centro estivo.   

Capacità di scrittura di testi e copioni teatrali, della scenografia teatrale e 

della sceneggiatura cinematografica.  

Competenza nel doppiaggio di documentari, film, cartoni animati, 

videogiochi, spezzoni radiofonici, serie tv.  
     

 PATENTE O PATENTI    Patente di guida B  

     

     

Udine, 1 marzo 2020   Selene Antonucci  
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