
LISA PAOLUCCI 

Residente a Perugia, in via G. Cecchini, 21 

329/4993419 – Lela1991@hotmail.com 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

Nata a Perugia il 12 maggio 1991 

Nubile 

 

 

ISTRUZIONE 

2005  Diploma di scuola media inferiore presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” di Perugia 

2010  Diploma superiore in Scienze della Formazione presso il Liceo Statale “A. Pieralli” di Perugia 

2014  Laurea in Scienze dell’Educazione conseguita presso l’Università degli studi di Perugia 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Da 03/2019 a oggi - Lavora presso il Parco e Struttura Turistica “Città della Domenica” con mansione di vigilanza, 

accoglienza, supporto delle attività e animazione per bambini 

Da 06/2017 a 03/2019 – Lavora presso Fruttyamo, attività take away di centrifugati nel centro storico di Perugia 

Da 02/2017 ad oggi – Animatrice per bambini in eventi e compleanni 

Da 03/2017 a 06/2018 – Insegnate di inglese nel doposcuola alla scuola elementare di San Marco 

Da 02/2017 a 07/2017 – Lavora in un asilo nido privato per sostituzioni 

Da 08/2015 a 08/2016 – Fondatrice e segretaria di una associazione culturale a Fuerteventura (Spagna) 

Da 07/2014 a 12/2016 – Lavora in una fattoria e impresa agricola biodinamica a Fuerteventura (Spagna) 

Da 12/2012 a 04/2013 – Cassiera presso UCI cinema Perugia 

Estate 2012 – Animatrice in un centro estivo con la Cooperativa Nuova Dimensione di Perugia 

Da 03/2011 a 11/2012 – Lavora presso il Parco e Struttura Turistica “Città della Domenica” con mansione di vigilanza, 

accoglienza, supporto delle attività e animazione per bambini 

Da 10/2010 a 05/2011 – Lavora in una impresa di pulizie 

Estate 2010/2011/2012 – Cassiera presso il box office del Festival “Umbria Jazz” 

2009/2010/2011/2012 - Maschera presso il Teatro Morlacchi di Perugia e il Teatro Cucinelli di Solomeo 
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STAGE E TIROCINI 

2008  Scuola materna M. Viganò 

2009  Tavola della Pace 

2010  Struttura per anziani Seppilli 

2013  Casa famiglia Pollicino 

 

 

VARIE 

• Conoscenza lingua inglese con certificazione B1. 

• Conoscenza della lingua spagnola di ottimo livello scritto e parlato (vissuto quasi 3 anni in Spagna). 

• Conoscenza media di Word, Excel,…  

• In possesso di patente B e automunita. 

• 09/2018 conseguito diploma di primo livello in Cristalloterapia. 

• 01/2018 partecipato al corso di primo livello in Pranic Healing. 

• Nel 2012 ha partecipato ad un corso sulla comunicazione del corpo e il linguaggio non verbale. 

• Dal 2008 al 2014 membro della componente giovani della Croce Rossa Italiana con conseguimento del 

Certificato di Primo Soccorso, qualifica ai servizi di ambulanza e emergenza, conseguimento corso APG 

(attività per i giovani) e corso per operatori psico-sociali. 

• Ha partecipato ad un progetto universitario di animazione/insegnamento nelle scuole elementari e medie. 

• Ha partecipato ad una ricerca universitaria sull’orientamento scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento del dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

FIRMA 

Lisa Paolucci 


