
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome                  Ludovica 

Cognome            Morico 

Indirizzo             Via Vailate 10, 00188 Roma 

Telefono              063346312 

E-mail                 moricoludovica@gmail.com 

Data di nascita   23 settembre 1990 

 

Esperienze lavorative 

Da Giugno 2009 ad oggi: cameriera presso la catena “Old Wild West” presso il centro commerciale 

“Porta di Roma” 

Dal 16/2 al 2/3 2009: stage presso l’agenzia di viaggi “Flaminia Travel”, via Tiberina n25 

Giugno/Agosto 2007: barista presso il bar “Truzzi” in Via di Torrevecchia n85 

Giugno/Agosto 2006: commessa presso il negozio di articoli per animali domestici “Sementi”, 

piazza Ponte Milvio n18 

Svolta attività di hostess nei seguenti eventi: 

 International Conference “Centrality if the Human Being and Protection of Fundamental 

Right in the Contemporary World”, presso il Ministero degli Esteri a Roma, in data 12 

Dicembre 2012 

 Stage accoglienza ospiti durante il Workshop “La scuola in Ospedale- Realtà a confronto”, 

svoltosi a Roma presso il Policlinico Universitario “A.Gemelli”, in data 4 Aprile 2008 

 Stage formativo tenutosi presso “Vetrina Roma”, in occasione della manifestazione “Africa 

Today” svoltasi dal 1 Ottobre al 2 Dicembre 2007 

mailto:moricoludovica@gmail.com


 Diciassettesima edizione del Salone dello Studente “Campus Orienta”, svoltasi dal 16 al 18 

Ottobre 2007, presso il Palalottomatica di Roma 

 Conferenza/dibattito dell’On. Massimo D’Alema presso l’istituto superiore “C.Colombo” in 

data 30 Gennaio 2008 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Diploma di scuola superiore conseguito presso l’Istituto Tecnico del Turismo “Cristoforo 

Colombo” nell’a.a. 2008/2009 

 

MADRELINGUA      Italiano 

 

ALTRE LINGUE       INGLESE 

Capacità di lettura          OTTIMA         

Capacità di scrittura       OTTIMA 

Capacità di espressione orale   OTTIMA 

                                       SPAGNOLO 

Capacità di lettura             OTTIMA 

Capacità di scrittura           OTTIMA 

Capacità di espressione orale  OTTIMA 

                 



                                            FRANCESE 

Capacità di lettura                BUONA 

Capacità di scrittura              BUONA 

Capacità di espressione orale BUONA 

 

PATENTI:             In possesso di patente B 

 

 

COMPETENZE RELAZIONALI 

Sin da bambina i miei genitori mi hanno sempre spinta a viaggiare per conoscere nuove culture, 

nuove persone e nuove lingue. Ho iniziato a partecipare a scambi culturali già da quando avevo 

appena 12 anni, per tutta la mia adolescenza, fin quando ho iniziato a frequentare l’università. Sono 

stata in Bretagna, in Normandia, A Dublino, Madrid, Londra. Queste esperienze mi hanno aiutato 

molto non solo nell’ambito della conoscenza linguistica, ma anche a saper relazionarmi con persone 

provenienti da paesi diversi dal mio, imparando subito a fare la loro conoscenza e ad interagire con 

loro.  

Nella mia vita ho sempre lavorato, soprattutto nell’ambito della ristorazione, per questo motivo 

sono abituata a relazionarmi quotidianamente con persone diverse e sconosciute.  

Nonostante la mia giovane età posso dire di aver maturato una certa esperienza nel mio ambito 

lavorativo. 

 

 


