Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Morlupo Francesca
Via Friuli, 5, 06034 Foligno (Italia)
(+39) 3314758163
morly.francy@gmail.com
Sesso Femminile | Data di nascita 05/04/1994 | Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO

Post Laurea in Scienze per l'Investigazione e la Sicurezza

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/09/2018–10/01/2019

Barman
CasaTua
106 Cromer Street, Londra, WC1H 8BZ (Regno Unito)
casatuacamden/facebook.com
- Preparazione caffetteria
- Preparazione cocktail
- Gestione bar e sala
- gestione ordini per fornitori
Attività o settore Altre attività di servizi

02/05/2018–alla data attuale

Addetta allo spostamento e alla spedizione dei materiali o delle merci
Eat In Time, Foligno (Italia)
www.eatintime.it
- Fattorinaggio
- Trasporto e consegna pasti
- Gestione totale del fondo-cassa dell'applicazione Eatintime
Attività o settore Servizi di alloggio e di ristorazione

01/06/2007–alla data attuale

Cameriera
Taverna Rione Pugilli
Via Mentana, 06034 Foligno (Italia)
it-it.facebook.com/rionepugilli
Mansione svolta a Giugno e Settembre
- Accoglienza clienti
- Servizio al tavolo
Attività o settore Servizi di alloggio e di ristorazione

02/01/2016–25/03/2016

Investigatrice
La Nazionale s.r.l.
Via N.Sauro 4/B, 06034 Foligno (Italia)
http://www.lanazionaleinvestigazioni.it/
- Accertamento sinistri stradali
- Pubblicità dell'agenzia nelle aziende italiane
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- Ricerche mirate di soggetti tramite social network o targhe automobilistiche
- Lavoro sul campo (appostamenti per conto dei clienti)
Attività o settore Altre attività di servizi
18/06/2012–18/09/2012

Addetta ai servizi di protezione e sicurezza
Protezione Civile Nazionale
Via Fiume Trebbia, 06034 Foligno (Italia)
http://www.regione.umbria.it/protezione-civile
- Meteorologia
- Tecnica del controllo ambientale
- Assistenza e monitoraggio terremoti
- Volontariato sul campo (post-terremoto Emilia-Romagna)
Attività o settore Altre attività di servizi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
21/09/2013–25/07/2017

Laurea in Scienze per l'Investigazione e la Sicurezza

Livello 6 QEQ

Università Degli Studi di Perugia
Piazza Galeotto Marzio, 05035 Narni (Italia)
http://www.terni.unipg.it/strutture/corso-laurea-scienze-investigazione-sicurezza
Prevalenza materie sociologiche e criminologiche:
- Sociologia
- Sicurezza del territorio
- Antiterrorismo
- Medicina legale
- Informatica applicata alla sicurezza
- Studio scena del crimine
- Criminologia e Criminalistica
15/09/2008–26/06/2016

Diploma Liceo Classico

Livello 4 QEQ

Liceo Classico F.Frezzi
Via Guglielmo Marconi, 12, 06034 Foligno (Italia)
liceoclassicofoligno.gov.it
Prevalenza materie umanistiche:
- Latino (grammatica e letteratura)
- Greco (grammatica e letteratura)
- Italiano
- Storia e Filosofia
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A2

B1

B1

A1

A1

Attestazione Trinity

francese
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A1

spagnolo

Morlupo Francesca

A1

A1

A1

A1

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

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze comunicative acquisite durante le mie varie esperienze di volontariato, lavorative
e sportive, in quanto per molti anni ho militato in una squadra di calcio a 11 femminile arrivando a
competere per la serie A.
faccio attualmente parte di un'associazione di volontariato che si occupa di portare aiuto nei paesi
colpiti dalla guerra (ad esempio Siria e Birmania) di nome Sol.Id. per la quale devo spesso
organizzare raccolte di cibo, medicinali e vestiti.
sono volontaria e referente cittadina del gruppo di protezione civile "La Salamandra" che opera su
tutto il territorio Italiano a sostegno delle famiglie in difficoltà grazie a settimanali raccolte alimentari, e
durante le emergenze nelle zone colpite da calamità naturali.

Competenze professionali

ho una buona conoscenza di tutto quello che riguarda la vendita al dettaglio, soprattutto per quanto
riguarda scarpe, pantofole e prodotti per la pelletteria, in quanto la mia famiglia amministra da decenni
tre punti vendita nei quali spesso mi trovo a collaborare.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

Appartenenza a gruppi /
associazioni
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
Solid.Id. Onlus
La Salamandra Protezione Civile
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