Responsabilità: reclutamento telefonico dei candidati alle selezioni casting;
organizzazione agenda degli appuntamenti.
● Da Dicembre 2020 Docente di attività alternativa alla religione presso
l’Istituto Comprensivo Torrimpietra di Roma
●

Marzo 2020 Dott.ssa Incaricata per il supporto presso lo Sportello di
Ascolto Psicologico Emergenza COVID-19 della Protezione Civile.
● Agosto 2019 – Dicembre 2019: HR, Recruiter c/o Guys Agency, RM

Responsabilità: scouting e selezione di volti nuovi per l’agenzia di moda e
spettacolo Guys Agency; conduzione di colloqui psicoattitudinali volti
all’individuazione delle posizioni migliori per i candidati; responsabile della
vendita di book fotografici.
● Aprile 2013 – Oggi: Collaborazioni nel settore spettacolo e TV c/o RAI, RM
Responsabilità: comparsa, figurante, attrice non protagonista nelle
produzioni RAI.
● Giugno 2011 – Aprile 2013: Imprenditrice nel settore Artistico-Culturale
c/o Centro Culturale Magnificat – Cultura, Libri e Arte, RM
Responsabilità: presso il Centro culturale di mia proprietà gestivo un team
di 5 persone e mi occupavo dell’allestimento di eventi e manifestazioni
artistico-culturali quali concorsi, aperitivi, corsi di formazione (musica,
cucina, lingua inglese).
● Gennaio 2008 – Gennaio 2011: Counselor c/o Dipartimento di Psicologia
Ospedale Fatebenefratelli, RM
Responsabilità: affiancamento alla figura dello psicologo in qualità di
counselor a seguito di un percorso formativo di tre anni presso la Scuola di
Counseling Triennale del Dipartimento.
● Settembre 2008 – Giugno 2009: Imprenditrice nel settore Commerciale c/o
abbigliamento
Responsabilità: creazione e gestione del punto vendita di abbigliamento
per bambini presso il noto Mercato di Testaccio; vendita e relazione con il
pubblico.
● Gennaio 2006 – Febbraio 2006: Tirocinante in ComicoTerapia c/o
Federazione Ridere per Vivere, RM
Responsabilità: con l’Associazione Ridere per Vivere ho potuto unire le
passioni per la recitazione e per il sociale affiancando i Clown-Dottori nel
reparto Pediatrico dell’Ospedale San Camillo.
● Settembre 2004 – Giugno 2008: Educatrice c/o Asili nido, Comunità e
privati, RM

Responsabilità: presso le strutture Crescere insieme, Bosco Incantato,
l’Associazione Happy Time, e presso abitazioni private ho prestato servizio
di insegnamento e accudimento di bambini dai sei mesi ai tre anni. Ho
partecipato inoltre a progetti di scolarizzazione di bambini e adolescenti
extracomunitari.
● Luglio 2004 – Settembre 2004: Responsabile dell’Accoglienza c/o
Cooperativa Sociale Meta S.r.l., RM
Responsabilità: presso la storica Onlus per il Servizio Civile Meta ho svolto
un tirocinio inerente alle attività di accoglienza, con rilascio di attestato.
● Gennaio 2003 – Aprile 2003 / Dicembre 2006 – Febbraio 2007: Operatrice
call Center e Promoter

Istruzione
●
●
●
●
●

Laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione L-19,
Educatore Psicoeducativo -con votazione 101/110 Roma2021
Corso Comunicazione aumentativa ed alternativa on line presso Igea
Roma2020
Psicologia
dell’Emergenza
c/o
Psicogiuridico
Associazione
Interdisciplinare di Psicologia e Diritto, 2020.
Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche- con votazione
95/110 Roma; 2020.
Diploma di maturità linguistica, Giugno 1997.

Lingue:
Italiano - Madrelingua; Inglese – B2; Spagnolo: Base.

Competenze informatiche:
Buona conoscenza di Word e Outlook e in generale del pacchetto MS Office.
Utente autonomo nell’elaborazione digitale di informazioni e contenuti.

Interessi:
Da settembre 2018 sono stata Volontaria nella Protezione Civile, presto
servizio come Soccorritrice con attestato di BLSD (Basic Life Support and
Defibrillation) e abilitazione all’uso del defibrillatore, e attestato PTC
(PreHospital Trauma Care) per la gestione del paziente traumatizzato in
ambiente extraospedaliero.
Sono appassionata di teatro, cinema e la lettura; scienze umane e Psicologia.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e3
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali –

Veronica Volpe

