Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Jessica Pistis

Jessica Pistis
Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

CANTANTE MEZZO SOPRANO
ORGANIZZATRICE DI EVENTI

ASSISTENTE ALLA POLTRONA
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 1999 ad oggi

CANTANTE MEZZO SOPRANO
▪ Pianobar e karaoke per eventi pubblici e privati.

ORGANIZZATRICE DI EVENTI D’INTRATTENIMENTO
Fondatrice dell’Associazione Culturale Ricreativa “Jessy & Ziggy”
da 2014 ad oggi

AVVOCATO
▪ Spettacoli teatrali per adulti e bambini;
Presso Studio
legale associato
“Villa &
▪ Animazione
e intrattenimento
per adulti
e Partners”,
bambini; corrente in Parma (PR), Strada Petrarca n. 8
▪▪Laboratori
creativi.
Assistenza giudiziale e stragiudiziale nelle principali aree del diritto civile, con particolare riferimento
al diritto delle esecuzioni, diritto fallimentare e diritto societario;
▪ Attività di redazione atti giudiziali e stragiudiziali;
ASSISTENTE ALLA POLTRONA▪ Stesura pareri legali;
▪ Collaborazione nell’attività di consulenza e assistenza legale per privati ed aziende.
Presso Studio Associato Dentistico Passerini corrente in Parma, Via Farini 48/B
▪ Assistenza paramedica al medico dentista;
▪ Attività di preparazione e sterilizzazione delle sale operatorie;
▪ Supporto e cura ai pazienti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Attestato di I livello di magia
Diploma da dirigente di comunità conseguito a Parma
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Jessica Pistis

COMPETENZE PERSONALI
Competenze relazionali

Le mie attitudini personali e il mio lavoro comportano un costante contatto con il pubblico e con le
persone. L’attenzione all’individuo è un principio fondamentale delle professioni che svolgo e ciò mi ha
portato a sviluppare doti comunicative e relazionali significative.

Competenze organizzative e
gestionali

Le diverse esperienze lavorative che ho vissuto durante il corso della vita, mi hanno permesso di
gestire e risolvere qualunque difficoltà potessi incontrare, con decisione e dinamismo mentale.

Competenze Linguistiche
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

A2

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

AUTOVALUTAZIONE

Competenze digitali

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utenze avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente intermedio Utente intermedio

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

▪ buona padronanza del pacchetto Microsoft Office Suite (Access, Excel, OneNote, Outlook e
Powerpoint)
▪ buona conoscenza di software per l’elaborazione e modifica di foto ed immagini (Photoshop et
similia)
Interessi personali

Arte, musica e teatro.

Patente di guida

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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