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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FUCCINI LINDA  

Indirizzo  VIA DELLA STAZIONE, N. 45 52021 BUCINE (AR) 

Telefono  329 373 2334  

Fax   

E-mail  fuccinilinda@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02 SETTEMBRE 1996 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Giugno 2021  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Diesis Teatrango, Via della Stazione N.1 52021 Bucine (Ar) 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di rassegna stampa digitale, gestione di attività di affissione, sviluppo dell'attività 
promozionale della Società Cooperativa attraverso canali digitali, affiancamento a tutte le attività 
di comunicazione della Società, supporto durante gli eventi culturali presso il Teatro Comunale 
di Bucine, organizzazione e realizzazione di centri estivi di natura teatrale con bambini dai 7 ai 
10 anni.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo, curriculum Musicologia e beni musicali 
presso Università degli Studi di Firenze.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

  

Dal 2015 al 2020 

Corso di Laurea Triennale in Dams, Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, presso 

Università degli Studi di Firenze.  

Storia della musica, del teatro, del cinema, dell’arte e studio della letteratura italiana, inglese e 
tedesca.  

Laureata con votazione di 110/110 L 

   

  Dal 2010 al 2015  

Liceo Classico Benedetto Varchi, Montevarchi (Ar) 

Diplomata con votazione 74/100 

Studio della letteratura latina e greca e delle lingue latino e greco. Studio di storia, filosofia, 
letteratura italiana e inglese.  
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    Posseggo una buona capacità di adattamento, infatti sono un tipo duttile e flessibile     
    che è in grado di ricoprire ruoli diversi. Sono una persona determinata e capace di  
    trovare soluzioni efficaci ed immediate anche nelle situazioni più stressanti e  
    complesse. Sono un tipo organizzato, preciso, paziente e che presta particolare  
    attenzione ai dettagli. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

     Inglese (Livello B1 conseguito presso Università degli Studi di Firenze) 

 
Buono 
Buono 
Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

Sono capace di socializzare con facilità con qualsiasi persona. Riesco a tutelare al meglio i 
rapporti umani grazie ad un’ottima capacità di comunicazione che mi permette di interloquire al 
meglio sia con persone della mia stessa età che più giovani o più adulte e di comprendere 
quello che mi viene richiesto dai miei superiori e colleghi. Posseggo una notevole capacità nello 
svolgere lavori in gruppo e a collaborare per il conseguimento di un obiettivo comune 
adattandomi alle posizioni e alle mansioni che mi vengono affidate. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ho acquisito capacità di coordinamento e organizzazione di centri estivi, rivolti a bambini ed 
adolescenti, ed attività ricreative per giovani, adulti ed anziani presso La Società Cooperativa 
Diesis Teatrango e presso la Parrocchia di Sant’Apollinare di Bucine. Buona conoscenza nella 
direzione e coordinazione di un coro di circa venti soggetti tra bambini, ragazzi e adulti presso la 
parrocchia di Sant’Apollinare di Bucine. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza generale del sistema operativo Windows. 

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, Adobe reader, Adobe Scan e dei servizi 
offerti da Google (Gmail, Gmeet) 

Ottima conoscenza nell’uso di browser e motori di ricerca (Google, Mozilla, Explorer) 

Buona conoscenza di programmi per la creazione di pagine in rete (Social Networks) e dei 
programmi per le video chiamate a distanza (Zoom, Skype). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona conoscenza nella lettura della scrittura musicale maturata nel corso di sette anni di studio 
del flauto traverso avvenuto presso la scuola secondaria di primo grado A. Manzoni di Bucine e 
la scuola di musica “The music school” di Bucine. Buona capacità di aiuto nell’organizzazione di 
eventi culturali e ricreativi teatrali e musicali rivolti a bambini, giovani ed anziani presso La 
Società Cooperativa Diesis Teatrango e L’Associazione Filodrammatica “L’Antica Fraschetta” di 
Bucine.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Catechista per circa dieci anni di bambini e ragazzi dai sette ai quattordici anni presso la 
Parrocchia di Sant’Apollinare in Bucine, per circa 5 anni responsabile di gruppi giovanili presso 
la pastorale giovanile del Valdarno Aretino e attualmente consigliera all’interno del Consiglio 
direttivo presso L’Associazione Filodrammatica “L’Antica Fraschetta” di Bucine.  

 

PATENTE O PATENTI  Categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Corso Lavoratori – Rischio Basso formazione teorica e pratica presso Sicures  

Corso Esecutore BLSD Adulto e Pediatrico per Laici presso Misericordia Valdambra  

 
 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

ALTRE LINGUA 
  

• Capacità di lettura  

• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione orale  


