
SIMONA
CATENA

PROFILO PERSONALE

Appassionata nel lavoro a contatto con il pubblico soprattutto a

livello internazionale, carattere di natura socievole, collaborativo

ed empatico. 

CONTATTI

Cellulare 327 3580730 

simo.catena@gmail.com 

Via Aloisio Juvara, 21, 90142 - Palermo

ABILITÀ E COMPETENZE

- Ottimo livello di Inglese e Spagnolo 
- Capacità comunicative e relazionali

- Appassionata nel lavoro a contatto con gente

- Apprendo velocemente 

- Capacità sia nel lavoro di squadra, sia indipendentemente

- Motivata nello sviluppare nuove abilità

- Competenze tecnologiche

- Patente di guida B

ESPERIENZE PROFESSIONALI

European Solidarity Corps

▪  Promozione di progetti giovanili ed opportunità europee 

▪  Partecipazione a progetti finanziati dall’Unione Europea (corsi di formazione,

scambi giovanili...)  

▪ Servizio al Municipio: supportando e lavorando a progetti europei e regionali

▪ Associazione ASCEDIS (associazione in difesa dei diritti delle persone con

disabilità intellettuale)

▪ Grupo Scout San Juan De la Cruz

▪ Organizzazione di workshop

Associazione Deses3, Medina del Campo, Spagna. | 

2019 - 2020

Tirocinio

▪Receptionist presso Villa Pottino ed ABAPA

▪Amministrazione di documenti

▪Allestitrice di esposizioni

▪Assistente presso Biblioteca dell'ABAPA

2016

PROFILO ACCADEMICO

Accademia di Belle Arti di Palermo

- (2017 - 2018) Partecipazione a progetto Erasmus+ presso Facultad de Bellas Artes, Granada -

Spagna

2014 - 2019: diploma di I livello (Laurea) in Pittura

Liceo scientifico Stanislao Cannizzaro

ALTRE COMPETENZE

Attraverso progetti sovvenzionati dall'UE, ho avuto la possibilità

di vivere in Spagna per quasi due anni. Ho potuto sviluppare le

mie capacità relazionali a contatto con un pubblico

proveniente da diverse parti d'Europa e di diverse fasce di età. 

Sono capace di dare informazioni in modo chiaro e preciso e di

comunicare in 3 differenti lingue. 

Inoltre, ho una mente creativa e competenza nel disegno e nella

pittura.
2009 - 2014: diploma di scuola secondaria 

ULTERIORI INFORMAZIONI

▪2020  – Mi EVS en colores, Medina del Campo (Valladolid), Spagna

▪2019-20  – Confesso e poi ritratto, Arrè Gusto, Palermo, Italy

▪2019  – PopUp, Giuseppe Verniero Project, Palermo, Italy.

▪2018  – Corte dei conti, Palermo, Italy.

▪2017  – A29 Palermo Gibellina, Fondazione Istituto di Alta Cultura

Orestiadi onlus,  Gibellina (TP), Italy.  

▪2016  - "Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI

giovani)”, art  project with recycled material, organized by

"Trasformazioni", association  ermes, Palermo, Italy.

Esposizioni 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003

e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

Nata a Palermo il 21/05/1995.

Coordinatrice dei volontari

Tulime onlus, Palermo, Sicilia. | 

2020 ad oggi


