
CURRICULUM VITAE di  

ELENA SPANO’ 

Dati personali  

Data e luogo di nascita: 15.06.1999 città residenza: Triggiano (BA) email: 

e.spano2@studenti.uniba.it  

Esperienze lavorative  

• Da giugno 2018 a settembre 2018 – capo bagnino piscina scoperta Torre Quetta sita in Bari 

• Da settembre 2019 a giugno 2020 – lezioni private di recupero scolastico 

• Da giugno 2021 ad agosto 2021 – c/o Centro Polisportivo Kendro 

Ruolo: Responsabile accoglienza utenti delle piscine scoperte del centro polisportivo Kendro;  

Organizzatrice piccoli eventi nel rispetto delle misure anti covid-19  

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato  

• da 05.2019 a tuttora – rappresentante non eletto dell’organizzazione studentesca Studenti 

indipendenti 

Istruzione  

• Diploma di Liceo Classico, conseguito a Luglio del 2018 presso il Liceo Ginnasio Statale Quinto 

Orazio Flacco sito in Bari, con votazione di 95/100 

• Iscrizione e frequenza al 3° anno di Corso di Laura Triennale in Biotecnologie Mediche e 

Farmaceutiche 

Conoscenze linguistiche  

• Inglese: ottimo, sia scritta che parlata 

• Francese: scolastica 

Certificazioni conseguite  

• ECDL START 

• CAMBDRIDGE FCE: B2 

• TRINITY: B1 

• IELTS: B2 

• CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE DEI 

LAVORATORI 

 

 



Ulteriori informazioni  

• Luglio 2017 - Vincitrice del Bando di selezione alunni del Liceo Q.O.Flacco denominato 

“Progetti di rafforzamento delle competenze linguistiche” 

• Dal 2015 al 2017 – partecipazione al progetto di Alternanza Scuola lavoro per un totale di 154 

ore di frequenza presso vari reparti ospedalieri e Sale Operatorie dell’Ospedale Policlinico 

Consorziale di Bari   

• Dicembre 2017 – Vincitore Mobydixit durante la settimana dell’Euromobilità in Bari   

• Dal 2017 al 2018 – responsabile e coordinatrice del progetto di Alternanza Scuola lavoro sulla 

Eco sostenibilità, col patrocinio della società H3   

• Dal 2019 a tuttora – ambasciatrice CitizENV presso Commissione Europea per l’ambiente  

  

  

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 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali.  

  

Triggiano, 09 Settembre 2021     

  

                                                                 Elena Spanò 

  


