
Curriculum Vitae

 
Cognome / Nome MIHALI MARICUTA 
Indirizzo Via Tollarini 6, 25050, Temù, Bs
Cellulare 0039 328 9145455 
E-mail maricutam@gmail.com
Cittadinanza Romena 
Data di nascita 24/10/1970 
Sesso Femminile 
Occupazione desiderata / Settore 
professionale 

Sociologia, Psicologia, Settore Sociale, 
Formazione ed Educazione, Human Resources,
Traduzioni, Interpretazioni, ed altre da valutare al
momento;

Esperienza professionale                                      più di cinque anni di insegnamento e tre anni
                                                                                 amministrazione impresa (propia) di pulizia; 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante, Amministratore d’impresa propia come socio 
unico;

Principali attività e responsabilità Da febbraio a luglio 2017 insegnante di lingua rumena per 
l’Accademia Formazione, Centro Formazione Italia.

Titolare, amministratore impresa di pulizia dal febbraio 
2008, con numero vario di dipendenti fino al 2011;

2004-2005 istitutore/insegnante presso una scuola 
romena; 
1995-2000 insegnante supplente per la cattedra d'inglese,
maestra scuola primaria e scuola materna in Romania; 
1990-1995 attività diverse; 

              
Istruzione e formazione                                         2012 – corso formazione, Mediatore Artistico-
                                                                                 Culturale, Breno (Bs), organizzatore „FAI”(Mi          

La seconda Laurea  10/2004 – 07/2008
Titolo della qualifica rilasciata Laureata in Sociologia-Psicologia, durata degli studi - 4 

anni; 
Principali tematiche/competenza professionali 
possedute 

 Professore, con abilitazione all’insegnamento di secondo 
livello inclusi i licei di qualunque tipo;

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Università “Spiru Haret”, Facoltà di Sociologia-Psicologia 
(privata) 
Bucarest (Romania) 

La prima Laurea 10/2001 - 06/2004 
Titolo della qualifica rilasciata (prima laurea) Istitutore-Inglese, profilo sociopsicopedagogia, durata 

degli studi 3 anni; 
Principali tematiche/competenza professionali 
possedute 

Specializzazione Istitutori - Inglese; 
insegnamento (maestra) asili nidi, scuole elementari;

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Università "Babes - Bolyai", Facoltà di Psicologia e 
Scienze dell'Educazione (statale) 
Cluj-Napoca (Romania) 

                                                                                 



Capacità e competenze personali                         capacità organizzativa, di analisi e sintesi,
                                                                                     gestione del tempo, creatività ed orientamento 
                                                                                      verso gli obiettivi, flessibilità;                                      

Madrelingua Romena 
Altre lingue 
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Ingles
e 

 
B1 Utente 

autonom
o 

B1 Utente 
autonom
o 

B1 Utente 
autonom
o 

B1 Utente 
autonom
o 

B1 Utente 
autonomo 

Italian
o 

 C2 Utente 
avanzato

C2 Utente 
avanzato

C2 Utente 
avanzato

C2 Utente 
avanzato

C2 Utente 
avanzato 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali socievole, comunicativa ed empatica, spirito di équipe, 
dinamica e volenterosa 

Capacità e competenze organizzative titolare d'impresa, selezione ed assunzione di personale, 
gestione del lavoro dell'impresa in generale, precisione, 
capacità organizzativa e di gestione del tempo; 

Capacità e competenze informatiche utilizzo pc office - word, excel, internet ed altre 

Altre capacità e competenze traduzioni rumeno - italiano, italiano- rumeno; 
interprete rumeno – italiano, italiano – rumeno; 

Patente 
traduzioni inglese – italiano – romeno e viceversa
B 

Ulteriori informazioni Sono arrivata in Italia a luglio 2005 e residente dal 
dicembre 2007. 

Il Diploma di Laurea in Sociologia – Psicologia (2004-2008) è tradotto ed autenticato. 
Il Diploma di Laurea, Istitutori – Inglese (2001 -2004), ottenuto la Dichiarazione di Valore in Loco, 
presso il Consolato Generale d’Italia, Timisoara, Romania.


