Curriculum vitae di Veronica Atitsogbe

Informazioni personali:

Nome: Veronica Atitsogbe
Indirizzo: via P. Fortunato Calvi n° 16, cap: 37135, Verona
Telefono: 3488952709
E-mail: atitsogbevero@gmail.com
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 18/05/1994
Stato civile: nubile
Istruzione e formazione:
‣ Laurea in Governance dell’emergenza conseguita il 27 ottobre 2020 presso Università di
Verona
‣ Erasmus di 6 mesi presso Universidad de Murcia nel 2018
‣ Laurea in Studi internazionali conseguita il 22 ottobre 2016 presso Università di Trento
Esperienze lavorative:

‣ Da Luglio 2021: gestore privati presso il gruppo Banco Bpm
‣ Da aprile a giugno 2021: assistente amministrativa presso Prefettura di Verona

nell’Area IV immigrazione
Mi sono occupata delle domande di emersione di lavoratori stranieri assunti in determinati
settori lavorativi in modo irregolare.
‣ Da aprile a maggio 2019: stage presso Prefettura di Verona nell’Area IV
immigrazione
Ho avuto l’opportunità di relazionarmi con il pubblico fornendo informazioni sullo stato
delle domande depositate per la cittadinanza e richiedere i nulla osta per i
ricongiungimenti familiari.
‣ Da giugno 2015 a settembre 2018 per il periodo stagionale: addetta attrazione presso
Gardaland srl
Le principali mansioni sono state: accoglienza degli ospiti, controllo messa in sicurezza
dell’attrazione, avviamento.
‣ Da novembre 2016 a marzo 2017: cassiera presso Comet spa

Lingue:
‣
‣
‣
‣

Italiano: madrelingua
Inglese: livello buono conseguito presso Centro linguistico ateneo di Trento
Spagnolo livello intermedio conseguito presso Centro linguistico di ateneo di Verona
Francese livello discreto

Altre esperienze:
‣ Co-fondatrice e presidente associazione Afroveronesi da gennaio 2020. Afroveronesi è
una realtà che raggruppa 40 ragazzi nati e/o cresciuti in Italia con origini di uno Stato
africano, il suo intento è quello di abbattere gli stereotipi presenti nella nostra società ed
essere un ponte tra la cultura italiana e africana. https://www.instagram.com/
afroveronesi/?hl=it e https://www.facebook.com/afroveronesi/.

Consenso al trattamento dei dati personali:
‣ Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento per finalità
di reclutamento di personale, ai sensi della disciplina vigente.

