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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Valeria Pireddu 

Indirizzo  Porto Azzurro, Via Zambelli 37 

Telefono  320.3133669 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  23 aprile 1987 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2002 - 2012 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pizzeria S.Giuseppe – Porto Azzurro 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Cameriera addetta ai tavoli 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Camping Rosselba le Palme – Portoferraio 

• Tipo di azienda o settore  R.T.A. 

• Tipo di impiego  Commessa 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  La bottega del Pane BI.RO.SA. 

• Tipo di azienda o settore  Alimenti (panificio) 

• Tipo di impiego  Commessa addetta vendita 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Rifle Jeans House – Portoferraio / Porto Azzurro 

• Tipo di azienda o settore  Abbigliamento 

• Tipo di impiego  Commessa addetta vendita 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Profumatissima – Porto Azzurro / Campo nell’Elba 

• Tipo di azienda o settore  Estetica 

• Tipo di impiego  Commessa addetta vendita 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione / Qualifica conseguita 

 Maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico R.Foresi di Portoferraio 

•    
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

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. 

 Ottima capacità di espressione orale e di lavoro sia con un gruppo di persone che in proprio. 

 

 

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. 

 Ottime capacità organizzative, riassumibili nell’ottima gestione del problem solving; spiccata 

volontà di migliorarmi costantemente. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità tecniche nell’utilizzo degli apparati informatici, nello specifico del sistema 

operativo Windows e del pacchetto office (word, excel, internet explorer) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Il Percorso Artistico della candidata è il seguente: 

Settima e decima edizione del concorso lirico ''Etruria Clasica con consecutivi diplomi di merito; 

MasterClass operistico tenuto dal soprano Daniela Dessì e dal tenore Fabio Armiliato; 

MasterClass tenuto dal famoso tenore Marchigiano Nazzareno Antinori; 

MasterClass tenuti dal Delfo Menicucci,insegnante del conservatorio Verdi di Milano; 

MasterClass tenuto dal famoso direttore d'orchestra Ianos Acs; 

MasterClass tenuti dalla professoressa Rebecca Berg,docente del conservatorio S.Cecilia di 

Roma; 

Stage di perfezionamento musicale tenuti dalla Professoressa Silvia Gasperini,maestro 

collaboratore della stagione estiva dell'Arena di Verona,Anna Cognetta,Stefano Adabbo,Sergio 

Cortese.. 

In questi anni partecipa a vari spettacoli quali Concerti lirici,rassegne di musical e Rassegne 

della canzone classica e napoletana. 

 

Interprete protagonista in campo operettistico: 

Anita,personaggio de ''Acqua Cheta'' di Giuseppe Pietri; 

Nela,personaggio de ''Il Paese dei Campanelli''; 

Clementina,personaggio di ''Aggiungi un posto a tavola''. 

 

 

[continua] 
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Ruolo di maggiore spessore interpretato: 

Mimì,personaggio dell'opera pucciniana ''Bohème'',realizzata a Portoferraio in occasione del 

150° anniversario della nascita di Puccini,in collaborazione con il Rotary Club Isola d'Elba in 

memoria di Elvio Nocentini. 

 

Nel 2011 tra i 24 finalisti alle selezioni del programma televisivo XFACTOR,dove erano presenti 

52.000 aspiranti cantanti. 

 

Nel gennaio 2012 partecipa alle selezioni per il festival di Sanremo insieme al tenore Marco 

Ciaponi con un brano inedito scritto da Diego Calvetti(direttore d'orchestra a Sanremo l'anno 

precedente con  ''Il vento e le Rose '' di Patty Pravo), 

entrando a far parte dei 30 finalisti scelti dalla giuria tecnica del Festival,avendo così l'onore di 

esibirsi di fronte a Gianni Morandi in diretta RAI streaming. 

 

A metà 2012 abbandona le proprie ambizioni in campo artistico. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Da maggio 2012 membro di del consiglio comunale di Porto Azzurro 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B, automunita. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Acconsento al trattamento dei dati personali come da D.Lgs. 196/03 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RingraziandoVi anticipatamente per il tempo che vorrete dedicarmi e rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento 

richiesto, colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti. 

 

 

 

         Valeria Pireddu 


