
INFORMAZIONI PERSONALI

NOME E COGNOME

INDIRIZZO

TELEFONO

E-MAIL

NAZIONALITÀ

DATA E LUOGO DI NASCITA

Camilla Novali
Via Maroncelli, 13 – 20025, Legnano (MI)
345 2995801
camilla.novali@gmail.com
italiana
21.12.1993 – Legnano (MI)

ESPERIENZE LAVORATIVE

• DATE (DA – A)
• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO 
• TIPO DI AZIENDA O SETTORE

• TIPO DI IMPIEGO

• DATE (DA – A)
• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO 
• TIPO DI AZIENDA O SETTORE

• TIPO DI IMPIEGO

• DATE (DA – A)
• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO 
• TIPO DI AZIENDA O SETTORE

• TIPO DI IMPIEGO

• DATE (DA – A)
• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO 
• TIPO DI AZIENDA O SETTORE

• TIPO DI IMPIEGO

• DATE (DA – A)
• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO 

Marzo 2018 – Luglio 2018
ROX Farm – Busto Arsizio (VA)
Società semplice di agricoltura biologica

Gestione di processi completi: dalla germinazione alla raccolta dei prodotti 
maturi seguendo metodi di concimazione Biologica. Responsabilità di un 
centinaio di piante di peperoncini di varietà miste in serra e in esterna.

Novembre 2017
SCUDERA TEGONI - Radicondoli (SI)
Società Sportiva Dilettantistica a.r.l.

Prestazione occasionale come Groom di scuderia. Pulizia dei box, pulizia e 
sellaggio dei cavalli in vista delle lezioni, preparazione dei mangimi in base 
alle differenti necessità dei cavalli specifici. Recupero dei cavalli dai paddock 
esterni per eventuali necessità.

Aprile 2017 - Luglio 2017
ROX Farm – Busto Arsizio (VA)
Società semplice di agricoltura biologica

Lavoro su turnazione senza macchinari. Mansioni varie in base alla 
stagionalità, sistemazione di legname e delle siepi.

Dicembre 2016 – Gennaio 2017
Il Centro – Sestriere (TO)
Ristorante e pizzeria cucina tipica piemontese

Accoglienza dei tavoli, consigli sulla scelta dei nostri prodotti, responsabilità 
dei clienti stranieri e dei rapporti di partnership con tour operator (agevolati 
da convenzioni da noi fornitegli sui menù). Pulizia, organizzazione, 

preparazione della sala prima e dopo il servizio.

Aprile 2013 - Settembre 2016
Mané sul Mare – Viareggio (LU)

mailto:camilla.novali@gmail.com


• TIPO DI AZIENDA O SETTORE

• TIPO DI IMPIEGO

• DATE (DA – A)
• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO 
• TIPO DI AZIENDA O SETTORE

• TIPO DI IMPIEGO

• DATE (DA – A)
• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO 
• TIPO DI AZIENDA O SETTORE

• TIPO DI IMPIEGO

• DATE (DA – A)
• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO 
• TIPO DI AZIENDA O SETTORE

• TIPO DI IMPIEGO

• DATE (DA – A)
• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO 

• TIPO DI IMPIEGO

Ristorante pizzeria

Cameriera di sala, addetta particolarmente a clienti stranieri. Gestione della 
sala, della sua organizzazione in un team di quattro persone, per un totale di 
300 coperti raggiunti. Lavoro al banco da pizzeria e coordinazione dei due 
diversi settori del ristorante. Utilizzo dei sistemi computerizzati di 
ordinazione e della cassa informatizzata. 
Attività di animazione con balli di gruppo nei mesi di giugno, luglio e agosto.

Giugno 2011 – Luglio 2011
Clinica Veterinaria “Gran Sasso” - Milano
Progetto di tirocinio e di formazione

Assistenza eco addomi, assistenza ecocardiogrammi, visite specialistiche. 
Acquisizione di tecniche di manovra di base, copertura assistenziale ai 
ricoveri.

Maggio 2010 – Giugno 2010
“La Fabbrica del Canto” - XIX INTERNATIONAL CHOIR FESTIVAL 
Settore musicale (con impiego turistico)

Accompagnatrice e tutor di gruppi stranieri sul nostro territorio. 
Organizzazione di eventi e spettacoli, traduzione di parti narrative in 
simultanea e non, presentazione e apertura spettacoli.

Luglio 2009
Allevamento “Ca’ Cairati” - Robecco sul Naviglio (MI)
Allevamento di cani di razza Boxer

Vaccinazioni a cuccioli, mantenimento di sale parto e dormitori, studio su 
alimentazione e cure mediche in fase pre-svezzamento, assistenza al parto.

2009 – 2018
Privati / Famiglie

Aiuto Compiti settimanale per ragazzi di scuola elementare e media, con 
particolare interesse all’utilizzo di metodi di apprendimento per DSA.
Babysitter a bambini da un anno di età in su. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE O 
FORMAZIONE

• PRINCIPALI MATERIE OGGETTO DI STUDIO

• QUALIFICA CONSEGUITA

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE O 
FORMAZIONE

• PRINCIPALI MATERIE OGGETTO DI STUDIO

Alma Mater Studiorum Bologna  (campus di Rimini) – Corso di Laurea 
Triennale in Scienze dell’Educazione Sociale e Culturale L-19

Terzo anno in corso con esami sostenuti in regola; anno di immatricolazione 
2018/2019. Attualmente la media di studio è 30 (è possibile richiedere una 
lista degli esami sostenuti).

“Fienile Animato Academy” presso ENERGHEIA – Impresa Sociale S.R.L.



• QUALIFICA CONSEGUITA

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE O 
FORMAZIONE

• QUALIFICA CONSEGUITA

Studio delle caratteristiche richieste a questa figura nel lavoro di equipe, 
della comunicazione non verbale del cavallo, dei segnali di stress, di eventuali
schemi di lavoro durante le sedute. Esercitazioni pratiche anche fuori sede e 
approfondimenti medico-veterinari per una buona gestione del benessere 
dell’animale. Approfondimento riguardo al trattamento di utenze 
particolarmente sensibili come pazienti psichiatrici, disturbi alimentari e 
trauma.

Coadiutore del Cavallo nelle IAA conforma alle Linee Guida. Numero 
identificativo RL00544003

Istituto G. Galilei - Legnano (MI)

Diploma di Maturità Classica

CAPACITÀ LINGUISTICHE

ITALIANO

INGLESE

SPAGNOLO

Madrelingua
Fluente sia parlato che scritto
Fluente sia parlato che scritto

PATENTE Patente B – Automunita 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

Ottime capacità comunicative derivate dalla buona padronanza lessicale e 
dalla conoscenza delle lingue straniere, maturata anche da un recente 
periodo di soggiorno in Olanda.
Propensione al lavoro in team con ottime capacità di leadership finalizzate a 
motivare i compagni di lavoro. 
Notevole capacità di lavorare in situazioni di stress, agevolata dalla mia 
naturale indole di problem solving.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Competenza nell’utilizzo di attrezzi non meccanici da giardinaggio e da 
bricolage. Dimestichezza con la gestione degli animali di ogni dimensione. 
Predisposizione al lavoro fisico e di fatica. Buona capacità nei lavori manuali 
di ogni genere.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Sono stata ballerina di danza classica fino ad un livello pre-professionista, e 
questo mi ha permesso di imparare il rigore, la disciplina ma anche 
l’importanza della coordinazione e della collaborazione in momenti di 
difficoltà e non.
Ho sempre praticato lavoretti manuali e creativi per attivare l’immaginazione 
dei bambini e sensibilizzarli a un maggiore rispetto per la natura.
Sono tatuata e con piercings.


