Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Cataraga Artur

Cataraga Artur
Brescia, via Biseo Camillo 26
3343980868
cataraga.artur@yahoo.com
Sesso maschile
Data di nascita 03.03.1990
Nazionalità Moldavo, detengo anche la cittadinanza rumena.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Lavoro autonomo (eseguito nel corso dell’anno scolastico)
01.10.2015 – fino ad oggi

Come insegnante di pianoforte in collaborazione con:
-Accademia musicale di Gussago “Musical-mente”
-Accademia musicale di Rudiano “Gigi Emanuele Cominelli”
-Accademia musicale di Concesio “Melasuono”

Oltre ai miei lavori nel corso degli anni ho partecipato ai vari progetti ed attività artistiche come saggi, concerti,
rappresentazioni delle scuole etc.

Lavoro da dipendente (eseguito nella stagione estiva)
28.05.2018-23.09.2018

01.06.2017- 01.10.2017

“Centro Libri”
via Buozzi n.28, Brescia
(prelevamento, confezionamento libri)

Libreria “Libraccio”
Corso Magenta n.27, Brescia
(assestamento e vendita libri)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2019

Laurea di secondo livello in Musica da Camera
Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” di Brescia

2015

Laurea di primo livello in Pinoforte Classico
Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” di Brescia
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Rumena

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

ITALIANO

C1

C1

C1

C1

C1

RUSSO

C1

C1

C1

B2

B2

INGLESE

B1

B2

B1

B1

B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

Grande disponibilità ai rapporti interpersonali e buone competenze comunicative
caratterizzate da innovatività e originalità, acquisite soprattutto grazie alle esperienze fatte.
Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi grazie ai progetti del conservatorio o
delle associazioni culturali.

Competenze comunicative

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie
all’esperienza maturata all’estero. Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso,
rispondendo a specifiche richieste della committenza o dell’utenza di riferimento grazie alle
attività di relazione con la clientela e la rete svolte nelle diverse esperienze professionali
citate.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

intermedio

intermedio

intermedio

intermedio

intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03
Data

Firma

03.01.2020

Cataraga Artur
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