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LIMINA CARMELA MARIA 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

Data di nascita 

Nazionalità 

Nome 
Indirizzo 
Telefono 

Fax 
E-mail 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

FORMATO 
EUROPEO PER IL 

CURRICULUM 
VITAE 

I 



Le molteplici attività di servizio e di volontariato che svolgo nella mia comunità, 
mi hanno permesso di sviluppare delle ottime capacità organizzative e dì 
Per ulteriori informazioni: 
melita.limina@libero.it 

Essendo da sempre impegnata nel sociale, e frequentando attivamente la 
Parrocchia di Calatabiano, ricoprendo diversi ruoli quali catechista e 
responsabile dei catechisti, componente del gruppo ex-allieve, componente del 
gruppo liturgico, componente del coro, rappresentante dei catechisti per il V 
Vicariato e componente dell'UCD (Ufficio Catechistico Diocesano), ho sviluppato 
un'eccellente capacità comunicativa e relazionale. 
In stretto contatto con bambini, ragazzi che intraprendono il percorso di 
catechesi d'iniziazione cristiana e di conseguenza con le relative famiglie, ho 
acquisito un'importante capacità di analisi, di ascolto e di accoglienza, 
attenzionando le non facili problematiche della nostra realtà. 

FRANCESE 
BUONO 
BUONO 
BUONO 

ITALIANO 

Attestato di formazione di base per operatori della pastorale conferito dal 
vescovo Pio Vittorio Viga 

Teologia, Psicologia, Pedagogia, Antropologia, Sociologia 

2007/2010 
Istituto di teologia di base, "S.Agostino", Acireale 

Maturità Scientifica 

Liceo Scientifico "Leonardo" di Giarre 

Pagina 2 - Curriculum vitae dì 
L/MINA Carmela Maria 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

AL TRE LINGUA 

MADRELINGUA 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classìficazione 
nazionale (se pertinente) 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003. 

Patente di guida (8) 

Discrete conoscenze musicali, avendo studiato in età scolare presso l'Istituto 
Sacro Cuore di Calatabiano, Pianoforte. Buone capacità canore. Apprezzo la 
poesia ed ho al mio attivo diversi scritti poetici. Nell'ultimo decennio ho 
partecipato a diversi concorsi conseguendo numerosi premi e riconoscimenti. 

Discrete competenze informatiche di base 

coordinamento, alle quali si aggiungono quelle personali e familiari. 

ALLEGATI 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

PATENTE O PATENTI 

AL TRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

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. 


