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INFORMAZIONI PERSONALI  

  

Nome   DALLATORRE FEDERICA / c.f.  DLLFRC91H59G535H  

Luogo e data di nascita   Piacenza (PC) il 19/06/1991  

Indirizzo   Via B. Mandelli,15  – 29012 Caorso (PC) 

Telefono   346-5935510 

E-mail  

Nazionalità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 2009 al 2010, periodo estivo 

Da maggio 2011 ad agosto 2012 

Da giugno 2012 a luglio 2012 

 luchetta19@hotmail.it  

Italiana 

 

Bar Anna, via Roma Caorso (PC) 

Addetta al servizio tavoli, accoglienza della clientela e preparazione di piccoli 
buffet 

Luna Nera, via Cavitelli 10, Monticelli d’Ongina 

Servizio ai tavoli 

Censimento ISTAT, comune di Caorso 

Ricerca della documentazione necessaria al censimento della popolazione di 
Caorso, assistenza ai cittadini nella consultazione del modulo di compilazione, 
ricerca in loco degli strumenti necessari per la stesura del progetto 

 



 

Dal 2012 al 2013, periodo estivo 

Da marzo 2012 a luglio 2012 

Da gennaio 2015 a marzo 2015 

Da marzo 2015 a giugno 2015 

Da giugno 2015 a settembre 
2016 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Oratorio di Caorso 

Educatrice al grest parrocchiale, gestione ed intrattenimento di grandi gruppi 
di bambini dai 6 ai 12 anni 

Scuola della prima infanzia, via Tavani 6, Caorso 

Gestione nel doposcuola, all’interno della struttura, di bambini della prima 
infanzia (0-6anni) 

Clinica del sorriso, Fontana fredda (Cadeo) 

Assistente alla poltrona 

Poliedro, Piacenza 

Assistente alla poltrona 

Studio Berni, Piacenza 

Assistente alla poltrona 

Da settembre 2005 a giugno 2010  

Liceo Ginnasio Statale Melchiorre Gioia  

Istituto superiore focalizzato sullo studio delle lingue (inglese, francese, 
tedesco) proiettate anche a livello europeo nella storia, nel diritto e nell’arte. 
Votazione 65/100 

Da settembre 2010 a marzo 2014 

Università degli studi di Parma, Dipartimento A.L.E.F. 
Scienze dell’Educazione e dei processi formativi 
Laurea triennale, votazione 92/110 



Da settembre 2016- novembre 2019 

Università degli studi di Milano 
Laurea triennale in Igiene dentale 
Valutazione del 13novembre: 110/110  

Da Gennaio 2020- in corso 

Studio dentistico Locatelli, Caorso 
Igienista dentale  

Da Gennaio 2020- in corso 

Duerre Dental, Monticelli d’ongina 

CAPACITA’ LINGUISTICHE: italiano e discreto utilizzo di inglese e francese 

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE: buone capacità di coordinamento 
e gestione di risorse umane, buone capacità di team building, di motivare il 
personale finalizzato alla maggiore qualità del servizio, buona capacità di 
problem solving, di gestione dello stress e di lavorare in situazioni di 
emergenza 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE: buona capacità di navigare in internet, 
corso informatico alle scuole superiori degli applicativi Microsoft e del 
pacchetto Office. 

ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE: buone capacità di ascolto, comprensione 
delle problematiche e soluzione delle esigenze riferite all’utenza. Senso di 
responsabilità, buone capacità di comunicazione e di mediazione, acquisite 
grazie alle pregresse esperienze lavorative. 

PATENTE: Patente categoria B – automunita 

 



 

Autorizzo il trasferimento dei miei dati personali in applicazione della legge 
675/96 


