
 

 
  Curriculum Vitae 

    

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

           Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) JAUNTY LOIACONA 

Residenza Reggio Calabria 

Telefono(i) (+39) 3283865091   

Fax  

E-mail loiacona.jaunty@gmail.com 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data e luogo di nascita Catania  17/07/1999 

  

Sesso Femmina 

  

  

  

Esperienza professionale Studentessa, alla ricerca di primo impiego. 
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Istruzione e formazione  

  

2013-2018 Liceo scientifico “San Vincenzo De’ Paoli”  

Titolo della qualifica rilasciata Liceo scientifico  

Principali materie  Matematica, fisica, biologia, anatomia, scienze della terra, statistica, chimica 
organica ed inorganica  

  

                                              2018-2024 Medical university of Plovdiv 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in medicina. Attualmente frequentante il terzo anno del corso di laura 
in medicina in lingua inglese presso la medical university of Plovdiv, BG. La 
media delle materie conseguidel 5.20 (voto bulgaro, corrispondente al 30 
italiano) 

Capacità e competenze 
personali 

Ambiziosa studentessa in medicina in lingua inglese attualmente presso la         
Medical University of Plovdiv (BG). Eloquente e motivata ad avere successo. 

  

Madrelingua Italiana 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese (livello avanzato), Bulgaro (livello avanzato), Spagnolo 
(livello intermedio)  

  

  

Capacità e competenze sociali Acquisite competenze organizzative, sociali,comunicative,leadership, problem 
resolving e decisionali. Lavoro di squadra.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella 
percezione delle esigenze individuali. Ho avuto modo di sviluppare queste 
abilità grazie all’esperienza di team working in ambito scolastico e 
universitario.  

Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla 
frequentazione di ambienti multiculturali in cui era indispensabile interagire 
con gli altri per raggiungere un obiettivo condiviso. Apertura internazionale.   

  

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Lavoro in team e individuale  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Windows, internet, posta elettronica,office, excel, power point, adobe,ecc. 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/


 

 
  Curriculum Vitae 

  

  

Altre capacità e competenze Volontariato attivo in Italia e in Grecia, attraverso il progetto “Macramè” e ad 
attitudini di stampo personale.  

  

Patente Categoria B 

  

  

 
  
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 
in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR (Regolamento UE 
2016/679) ai soli fini della ricerca e selezione del personale. 
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