
                                                             Curriculum Vitae di 

                                                   ETTALIBI FATIMA EZZAHRA 

INFORMAZIONI PERSONALI: 

Nome e cognome:  Fatima-Ezzahra Ettalibi 

 Indirizzo:  Via Francesco Crispi, 38 Carpineti (RE) 42033 

Data di nascita: 24/09/1994  

Nazionalità:  Marocchina 

Patente: categoria B  

Numero cellulare: +39 327 006 1432 

E-mail: rock-tokiohotel@hotmail.it 

 

ESPERIENZE DI LAVORO: 

- Giugno 2012 Stage scuola Elementare (Scuola Elementare Don Pasquino Borghi, 42033 Carpineti). Il 

mio compito consisteva nell’essere  una figura di sostegno e di appoggio ai bambini nello svolgere 

esercizi in classe e osservatrice delle dinamiche del gruppo classe con conseguente stesura di una 

relazione ( da 36 ore) 

- Tirocinio Biblioteca Comunale (Biblioteca Comunale Don F. Milani, 42033 Carpineti). La mia 

mansione consisteva nel l’assetto e catalogazione dei libri nuovi della biblioteca, registrazione e 

soddisfazione delle richieste dei clienti della biblioteca e infine svolgimento di lavori ricevuti dal 

Comune di Carpineti (La durata di  tale tirocinio e’ stata di 6 settimane ) 

- Oltre a queste esperienze lavorative, ho svolto e svolgo saltuariamente la baby sitter e ho avuto 

varie di esperienze come animatrice di bambini. Queste ultime esperienze elencate sono attività di 

volontariato. 

FORMAZIONE: 

- Anno 2012/2103 Diploma di maturità conseguito al Liceo delle Scienze Sociali con valutazione pari a 

84/100, presso Istituto Cattaneo con Liceo dall’Aglio, Castelnovo Né Monti 

- Anno accademico 2013/2014 Iscrizione alla facoltà di Scienze dell’Educazione dell’università di 

Reggio Emilia. Principali materie studiate Letteratura Italiana, Letteratura Francese e Inglese, 

Scienze Sociali, Filosofia, Psicologia, Pedagogia, Storia, Lingua Francese e Inglese 

- Teatro: Frequenza ad un corso di teatro e partecipazione al Festival Teatro Lab edizione 2013, e al 

Festival di San Lazzaro di Bologna sempre nel 2013 

 

 



 LINGUE 

- Marocchino Madrelingua 

-  Italiano Madrelingua 

-  Inglese Medie conoscenze orali e scritte (Livello B1) 

- Francese Buone conoscenze orali e scritte (Livello A2) 

 CAPACITA’ PERSONALI 

- Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza scolastica, teatrale e come 

presentatore di telegiornale locale 

- Ottime competenze relazionali con i bambini acquisite durante la mia esperienza di volontario come 

               Animatore e durante lo Stage alla scuola elementare 

- Primo soccorso: certificato nel fornire primo soccorso, come parte della mia formazione per essere 

volontario della Croce Rossa Italiana 

- Leggere: lettore appassionato, aiuto giovani studenti con difficoltà nella lettura e nella 

comprensione 

- Elevata flessibilità 

RICONOSCIMENTI E PREMI   

- 2013 Vincitrice premio sonaglio d’Argento al Festival Teatro Lab edizione 

- 2013 Vincitrice premio al Festival teatrale di San Lazzaro (Bologna) 

- 2013 Ricevuta attestato con conseguente inserimento nel registro delle ‘’Eccellenze delle scuole 

reggiane’’ 

                              Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in base art. 13 del Dlgs 296/2003. 

 

 


