
COSTANZA DRUSILLA DE POLI      CURRICULUM VITAE 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

 

Nome 

  

 

Costanza Drusilla De Poli 

Indirizzo  Via TORTA, 36 29121 Piacenza 

Telefono  0523 305115;  
 

 Cellulare 3425240239 

E-mail  costanzadepoli@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/10/2003 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da giugno 2021- in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Industria Casearia Serafini, Strada Agazzana 59, Gossolengo 

 

• Tipo di impiego  Impiegata con contratto a chiamata, con le mansioni di cassiera 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 2017 diploma di terza media, scuola media inferiore Dante Alighieri, Piacenza 

2017 (settembre)-in corso studentessa presso il liceo classico Melchiorre Gioia, Piacenza 

 

Attività di formazione ed esperienze extra aula 

(si riportano solo iniziative relative agli ultimi cinque anni) 

 

Rappresentanza studentesca 

2019 eletta membro della Consulta provinciale degli studenti di Piacenza (CPS), con mandato 
biennale 

2020 eletta capo-commissione per cittadinanza attiva all’interno della CPS 

2021 ri-eletta membro della CPS e poi Presidente della stessa 

2021 eletta vicepresidente regionale della CPS e delegata per l’esame di stato nel coordinamento 
nazionale della stessa 

Maggio 2021 “Giovani in un futuro da inventare” con Michele Grazioli e il Comune di Piacenza 
(organizzatrice e relatrice) 

Dicembre 2021 “Giovani in un futuro da inventare 2.0” con Jago e il Comune di Piacenza 
(organizzatrice e relatrice) 

 

 

 

 

  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Lingua e letteratura greca e latina 

Letteratura Italiana 

Storia e filosofia dalla preistoria ad oggi 

  
  

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese: livello B2 (conseguito nel 2018) 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Attenzione all’altro e disponibilità all’ascolto, capacità di lavorare in gruppo, capacità di 
mediazione.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di organizzare attività ed esperienze sia autonomamente sia con Enti ed istituzioni 

Capacità di mediazione e relazione nel lavoro in team 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo delle funzioni di Windows nelle sue versioni più recenti, capacità di organizzare i dati e le 
informazioni attraverso i sistemi di excel, word, power point. Utilizzo delle funzionalità grafiche di 
Canva. 

 

INTERESSI 

 

 Attivismo ed associazionismo, viaggi e cinema, sport. 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Studentessa al quinto anno di liceo classico, maturanda. 

Scout e appassionata delle attività di volontariato, in particolare abile nel gestire singoli o gruppi 
di bambini.  

Membro attivo di Amnesty International dal 2018 
 
 
 
 
 

La sottoscritta autorizza al trattamento dati 

  
 

         

Piacenza , 1 Maggio 2022 

 


