
CURRICULUM VITAE 
di Federica Titas 

 
 

Dati anagrafici  

Cognome e nome:   Titas Federica    
Luogo e data di nascita: OMISSIS 
Residenza:   OMISSIS 
Telefono:    OMISSIS 
E-mail:    OMISSIS 
  

Esperienze professionali 

• Luglio 2017: una settimana di lavoro presso il Ristorante “Da Fiore” di Fano (PU) con mansioni di cameriera.  
Attività svolte: preparare e riordinare la sala, apparecchiare e sparecchiare i tavoli, servizio ai tavoli di cibo e 
bevande, pulire la sala al termine del servizio, preparare caffetteria e cocktails con servizio al banco presso il bar 
del ristorante. 
 

• Da giugno 2015 a giugno 2017: attività professionale come addetta al volantinaggio per azienda di Fano 
(PU).  
Attività svolte: volantinaggio pubblicitario di prodotti di supermercati nel territorio di Fano e comuni limitrofi 
dell’interno della provincia di Pesaro Urbino. 
 

• Da marzo a settembre 2011: attività professionale come addetta servizio al banco presso il Ristorante self 
service “Pesce Azzurro” di Fano (PU). 
Attività svolte: servizio ai clienti al banco con impiattamento delle pietanze richieste. 

 
Istruzione e formazione 

• Dal 25/09/2017 ad ora: devo iscrivermi al terzo anno accademico del corso di Laurea in Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Urbino (PU).  

 
• 07/07/2017: Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico “Guido Nolfi” di Fano (PU). 

 
• Dal 2012 al 2015: ho frequentato un corso di teatro presso il Liceo Classico “Guido Nolfi” di Fano (PU). 

 
• Dal 2009 al 2011 e dal 2016 al 2017: ho frequentato un corso di canto presso la scuola media “Adolfo 

Gandiglio” di Fano (PU) con il prof. Enzo Vecchiarelli. 
 
Conoscenze linguistiche  

Lingua: Inglese      Livello di conoscenza: intermedio B2 
Lingua: Spagnolo     Livello di conoscenza: intermedio B1 
Lingua: Francese      Livello di conoscenza: base 
 

Conoscenze informatiche 



MS Windows      Livello di conoscenza: intermedio 
Posta elettronica (ricezione e invio email online)  Livello di conoscenza: intermedio 
Microsoft Office Word , Excel    Livello di conoscenza: buono 
Navigazione internet (con i diversi browser esistenti) Livello di conoscenza: avanzato 
  
Altre competenze  

Buone competenze di comunicazione e relazione con gli altri acquisite soprattutto con le attività di canto e teatro 
svolte; sono espansiva, mi piace stare a contatto con le persone e lavorare in gruppo, collaborando con i colleghi. 
Mi piacciono i lavori a contatto col pubblico. 

Ho buone capacità organizzative e gestionali acquisite soprattutto durante gli studi universitari, in particolare in 
occasione della partecipazione ad un concorso universitario con un gruppo di compagni di corso, in cui ho avuto 
un ruolo di coordinamento.  

 

Ulteriori informazioni 

Ho partecipato a diverse rappresentazioni teatrali di tragedie presso il Teatro della Fortuna di Fano (PU) con il 
Liceo Classico “Guido Nolfi” di Fano (PU). 

Ho partecipato ad eventi musicali come cantante solista presso la scuola media “Adolfo Gandiglio” e presso il 
Teatro della Fortuna di Fano (PU). 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

 

Fano, _23/07/2019__ 

 

F.TO Federica Titas 

            

 

 
 

 


