
CURRICULUM VITAE 

 

Nome  GHANNAM MERYEM 

Indirizzo  VIA DELLA STAZIONE VECCHIA 31 

PONTEDERA (PI) 

56025 

Telefono  0587930779 

3776739174 

E-mail  meryam764@hotmail.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  7/12/1993 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  DAL 11/02/2019 SERVIZIO CIVILE 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Pubblica Assistenza di Fornacette (PI) 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Servizio civile nazionale 

• Tipo di impiego  Soccorritore di livello avanzato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Soccorritore DAE, autista, accompagnamento pazienti in ospedale o 

presso il proprio luogo di lavoro con mezzo attrezzato, dimissioni, 

attività di centralino, ecc.. 

• Date (da – a)  DAL 04/01/2018 AL 27/08/2018 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Arci di Pontedera (PI) 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Settore pubblico, progetto SPRAR Unione dei Comuni della 

Valdera 

• Tipo di impiego  Supporto scolastico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Supporto scolastico e babysitteraggio 

• Date (da – a)  DAL 20/04/2018 AL 18/05/2018 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Associazione Arturo 

Corso Mazzini n°127,  

 56029 Santa Croce sull’Arno (PI) 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Settore pubblico, progetto “insieme si può” del Comune di 

Pontedera 

• Tipo di impiego  Supporto scolastico 

mailto:meryam764@hotmail.it


• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Supporto scolastico sia in classe che a casa 

• Date (da – a)   DAL 2018 VOLONTARIATO 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Pubblica assistenza di Pontedera (PI) 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Settore sociale e sanitario 

• Tipo di impiego  Soccorritrice volontaria 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Soccorritrice volontaria DAE 

• Date (da – a)   DAL 2017 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Teatro Francesco di Bartolo 

Buti (PI) 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Artistico 

• Tipo di impiego  Attrice 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Recitazione e danza sotto la regia di Dario Marconcini e Giovanna 

Daddi 

• Date (da – a)  DALL' 01/6/2015 AL 10/6/2015 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Punto Pizza Pontedera (PI) 

• Tipo di azienda o 

settore 

 pizzeria 

• Tipo di impiego  Addetto alla cassa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Addetto alla cassa, ricezione ordini, assistenza clientela. 

• Date (da – a)  DAL 15/05/2015 AL 31/05/2015  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Amnesty International, sede di Pisa (PI) 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Organizzazione Onlus (no profit) 

• Tipo di impiego  raccolta fondi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Raccolta fondi, face to face, sensibilizzazione. 

• Date (da – a)   DAL 2009 AL 2013 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Corso di teatro presso il liceo Linguistico Montale di Pontedera (PI) 

• Tipo di azienda o 

settore 

 artistico 

• Tipo di impiego  attrice 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 recitazione 

• Date (da – a)  DAL 2011 AL 2013 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Parlamento regionale degli studenti della Toscana 



• Tipo di azienda o 

settore 

 politico 

• Tipo di impiego  parlamentare 

 • Principali mansioni e 

responsabilità 

 Studente parlamentare nella commissione ambiente e 

rappresentante della provincia di Pisa 

• Date (da – a)   DAL 15/03/2011 AL 2013 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 associazione AIA Pontedera 

• Tipo di azienda o 

settore 

 sportivo (calcio) 

• Tipo di impiego  arbitro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 arbitro di calcio. 

• Date (da-a)  dal 17/09/2012 al 22/09/2012 

• Nome e indirizzo 

del datore di 

lavoro 

 stage formativo presso il box information dell'aeroporto "Galilei" 

di Pisa 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Turistico 

• Tipo di impiego  assistenza turisti 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

 assistere i turisti dando informazioni sulle principali attrazioni 

turistiche della regione 

• Date (da-a)  dal 14/07/2012 al 15/09/2012 

• Nome e indirizzo 

del datore di 

lavoro 

 Eden Village Colostrai (CA) 

• Tipo di azienda o 

settore 

 animazione 

• Tipo di impegno  animazione bambini 

• Principali 

mansioni o 

responsabilità 

 animazione bambini, attività di contatto e intrattenimento 

• Date (da – a)  DAL 10/5/2012 AL 19/5/2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 stage formativo presso il Tennis Club di Santa Croce sull'Arno (PI) 

Via Poggio Adorno, 22 

Località Cerri 56029 

• Tipo di azienda o 

settore 

 sportivo (tennis) 

• Tipo di impiego  assistenza logistica, informativa, di segreteria e gestione alberghi 



 • Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relazioni interpersonali, contatti e relazioni con allenatori, 

giocatori, enti, stampa e sponsor. 

• Date (da – a)  DAL 13/6/2011 AL 24/6/2011 E DALL' 11/07/2011 AL 31/7/2011 

VOLONTARIATO 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Fantagiokando di Ponsacco (PI) 

• Tipo di azienda o 

settore 

 animazione 

• Tipo di impiego  aiuto animatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 aiuto animazione; intrattenimento bambini all'asilo Macchiavelli di 

Ponsacco; 

• Date (da – a)  DAL 27/6/2011 ALL' 8/7/2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 stage formativo presso il Toscana Village di Montopoli(PI) 

• Tipo di azienda o 

settore 

 turistico 

• Tipo di impiego  aiuto gestione ufficio e aiuto animazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 controllo posta, accettazione e controllo pagamenti alla reception, 

aiuto animazione, ecc.. 

• Date (da – a)  DAL 21/02/2011 AL 01/03/2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 stage formativo presso lo Stadio di Pontedera per il 63° Torneo 
Internazionale di calcio di Viareggio 

 

• Tipo di azienda o 

settore 

 sportivo 

• Tipo di impiego  hostess 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistere i tifosi 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

    

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Diplomata presso il liceo linguistico "Eugenio Montale" di 

Pontedera (PI). Attualmente frequento l’ateneo di Scienze Politiche 

Internazionali a Pisa. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Inglese 

Arabo 

Italiano 

Francese 

Spagnolo 

Materie giuridiche ed umanistiche 

• Qualifica conseguita  In possesso dell’HACCP, delle ECDL e dell'attestato di soccorritore 

di livello avanzato e di soccorritore DAE conseguito presso la 

Pubblica Assistenza di Pontedera. 



Ho frequentato un corso di formazione per animatori di campi 

solari e di animazione di località balneari con certificato presso 

l'organizzazione Fantagiokando di Ponsacco. 

Ho conseguito un corso con certificato di inglese del Trinity livello 

otto e del PET, uno con certificato di spagnolo del DELE e uno con 

certificato di francese del DELF. Sono passata con ottimi voti. 

MADRELINGUA  ARABO-FRANCESE 

ALTRE LINGUE     

  INGLESE ITALIANO SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di 

espressione orale 

 ECCELLENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 SONO UNA RAGAZZA MOLTO SOCIEVOLE, CAPACE DI ADATTARSI A 

QUALSIASI SITUAZIONE E DI ANDARE D'ACCORDO FACILMENTE CON 

TUTTI. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 SONO ORGANIZZATA, SERIA E MANTENGO SEMPRE GLI IMPEGNI 

STABILITI. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 So usare le nuove tecnologie. So cucire a mano e so fare i ricami. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 OTTIME CAPACITÀ ARTISTICHE: COME AD ES. DISEGNI MANGA, RITRATTI, 

ARTE CREATIVA ECC... 

 

PATENTE O PATENTI  in possesso della patente B 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

 


