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INFORMAZIONI
PERSONALI
NOME
E-MAIL

NAZIONALITÀ
DATA DI NASCITA

OLUBOYO VICTORIA INIOLUWA
victoriaoluboyo@outlook.com

ITALIANA
30/04/1994

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Dal 22/03/2021 – in corso

ASSISTENTE AMMINISTRATIVA A CONTRATTO – PREFETTURA DI PARMA

Dal 01/08/2021 AL 21/03/2022

OPERATRICE SOCIO SANITARIA – CIAC ONLUS

DAL 15/07/2019 AL 15/07/2020

SERVIZIO CIVILE presso PREFETTURA DI PARMA

DAL 31/12/2017 AL 31/12/2018

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

OPERATRICE LEGALE– COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA
Facoltà di Giurisprudenza
Dal 2013 – In corso
DIPLOMA IN RAGIONERIA
ITES. G.B. Bodoni – Parma
Anno 2013

LINGUE STRANIERE
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OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE SCRITTA E PARLATA.
www.curriculumvitaeeuropeo.org

BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA TEDESCA SCRITTA E PARLATA.
CAPACITÀ E
ATTITUDINI
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Sono una persona che ama fare nuove esperienze e mettersi in gioco. Ho la
fortuna di essere trilingue, conosco perfettamente la lingua inglese, l'italiano e
la lingua Yoruba, ho una buona conoscenza della lingua tedesca - credo
fermamente che le lingue siano i ponti per arrivare alle persone, per questo
motivo recentemente ho deciso di implementare la mia conoscenza delle lingue
iniziando a studiare una lingua orientale. Costantemente vivo e lavoro con
diverse persone, la mia curiosità mi ha portato a fare un tirocinio presso la
sede della NATO, dove ho analizzato la crisi libica e come il paese potesse
arrivare ad una stabilizzazione politica, sociale ed economica. Il tema delle
migrazioni mi appassiona. Ho approfondito le mie competenze in materia di
diritti umani e politiche migratorie grazie al lavoro come operatrice legale ed il
servizio civile presso la Prefettura. Grazie al mio ruolo come rappresentante
degli Studenti all'interno dell'Università ho maturato nel corso degli anni
esperienza nel team building, l'importanza del lavoro di squadra ma soprattutto
l'avere ducia in se stessi e il perseguendo i propri obiettivi.
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COMPETENZE INFORMATICHE

PATENTE

Buona conoscenza del pacchetto Office. Utilizzo dei social
network e della posta elettronica Outlook.
Patente B

ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto
Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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