F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CATERINA GIAU
Via G.A. Pilacorte , 3/15 – 33061 ARIIS di RIVIGNANO-TEOR, UD, ITALIA
339 2409857

Fax
E-mail

categiau1@gmail.com

Codice Fiscale

GIACRN97R61E473M

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

21/10/1997

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2011-2016
Liceo delle Scienze Umane “Caterina Percoto”, Udine
Diploma di scuola secondaria di secondo grado

2017- 2020
Università degli Studi di Padova – DAMS Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE
FREQUENTATI
•Date (da-a)
•Nome del corso

9.11.16 – 27.11.16
Corso di Primo Soccorso organizzato dal S.O.G.I.T. di Lignano (UD)

STAGE ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
• Date (da -a)
•Nome Azienda

2019 – Dicembre 2019
Stage presso l’ufficio organizzativo del TAM Teatromusica di Padova
- aiuto gestione della rassegna teatrale "Teatro Ragazzi Padova" rivolta agli studenti
delle scuole dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, tramite
la gestione delle prenotazioni dei biglietti e il servizio di biglietteria nelle giornate previste
di spettacolo ;
- aiuto organizzazione e amministrazione del progetto "Città delle Idee";

- gestione della promozione dello spettacolo "Or, non vedi tu? Leonardo dell'occhio e della mano",
della compagnia Tam Teatromusica, prodotto a Vigonza e offerto agli studenti delle scuole
secondarie del comune di Vigonza.
Dicembre 2020 – in corso
Collaboratrice presso La Sfera Danza di Padova
Collaboratrice nella segreteria organizzativa de La Sfera Danza, associazione che organizza
il Festival Internazionale di Danza di Padova, giunto nel 2020 alla XVII edizione.
Principalmente: organizzazione e gestione della promozione del Festival tramite social e newsletter.

Italiano

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Inglese
Buone
Buone
Buone
Faccio parte attivamente nel gruppo di animazione della parrocchia di Rivignano dal 2011, nel
quale si svolgono attività di gestione di centri estivi, volontariato presso strutture con disabili e
anziani e animazione feste di comunità e per bambini.
Ricopro il ruolo di animatrice presso l’oratorio estivo della parrocchia dall’estate 2011. Nel corso
degli oratori ho ricoperto il ruolo di responsabile di classi di bambini di diverse età (dai 3 ai 12
anni). Nell’ estate del 2018 e del 2019 rientravo tra i responsabili dell’oratorio.
Lavoro a chiamata come baby sitter per due bambini di 4 e 6 anni.
Conoscenze buone dell'uso del computer.

Musica, scrittura, disegno ecc.

Ho frequentato l'Associazione Sportiva Dilettantistica “Fly Dancing” di Rivignano dal 2002 al
2018. Ho preso lezioni di pianoforte dal 2010 al 2013, presso la “Nuova Scuola di Musica” di
Varmo.
Durante gli oratori estivi o tenuti corsi di manualità per la realizzazione di lavoretti e corsi di
gioco sport. Sempre nell’ambito dell’oratorio estivo ho scritto e messo in scena spettacoli per
bambini e con i bambini.

PATENTE O PATENTI

Patente B

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

