
CURRICULUM VITAE DI 

ELISABETH MARIA ZUURBIER 
 
 

Informazioni 
personali 

· Nazionalità: Olandese 

· Data di nascita: 23/07/1963 

· Luogo di nascita: Velsen (Olanda) 

· Residenza: Via Abruzzi 9, 61032 Fano (PU) 

· Tel: 0721/864395, Cell: 3890793197 

· E-mail: b.zuurbier@gmail.com 

 
 
 

Esperienza 
professionale 

· 2006 -2013 Cooperativa Sociale Italcappa, Coordinatrice del personale ausiliario della Scuola 

Materna Gallizi a Fano; 

· 2003 – 2013:  C.R.E.M.I. (Centro Ricerca e Mediazione Interculturale) del Comune di Fano, 

Collaboratrice per la mediazione linguistica e la gestione del sito www.cremi.it; 

· 2003 – 2006: Centro didattico ambientale “Casa Archilei” a Fano, Maestra di musica; 

· 2005  Gennaio/febbraio. Progetto “La scuola…in gioco”” promosso dalla Provincia di Pesaro 

e Urbino, Mediatrice culturale; 

· 2003: Scuola elementare “Domenico Savio” in Ancona, Maestra di musica; 

· 2003: Scuola materna “Sabin”  in Ancona, Maestra di musica; 

· 2001 – 2002: Scuola di lingua “Berlitz”  a Pesaro, Insegnante di lingua olandese; 

· 1993 – 1999: Yves Rocher, consigliera di Bellezza; 

· 1989 – 1991: Pasticceria “Arturo” a Fano, Prima Pasticcera; 

· 1988: Hotel “Blumen” a Pesaro, Cuoca; 

· 1987: Pizzeria “Da Angelo” a Rosciano, Cuoca; 

· 1987: Hotel “Promenade” a  Gabicce Mare, Cuoca; 

· 1986: Uitzendbureau “Keser”  in Olanda (Agenzia per lavoro temporaneo), Segretaria, 

videoscrittura in vari uffici; 

· 1985 – 1986 Contessa Castelbarco Albani a Pesaro e Milano, Cuoca; 

· 1984: Hotel “Due Palme” a Pesaro, Cameriera/ Aiuto cuoca; 

· 1981 – 1984: Pasticceria “Hazenberg” in IJmuiden (Olanda), Pasticcera. 

 
 
 

Istruzione · 1981 – 1984: Maturità professionale d’alta pasticceria; diploma di Maestra Pasticcera e food 

and beverage management 

· 1980 – 1981: Scuola professionale di panetteria-pasticceria; 

· 1979 – 1980: Scuola alberghiera; 

· 1975 – 1979: Scuola “media” (4 anni, con specializzazione in ragioneria, inglese, tedesco e 

dattilografia). 

 
Tutte le scuole sono state svolte in Olanda. 



 
 

Titoli formativi 
di settore 

· 2003: Qualifica di insegnante specializzata nella propedeutica musicale all’Istituto Musicale 

Pareggiato “G.B. Pergolesi” di Ancona; 

· 2002: Corso pagine-web, finanziato dal FSE presso la scuola media “Marco Polo”a Lucrezia; 

· 2002: Corso di insegnante per la scuola di lingua “Berlitz” a Pesaro; 

· 2001: Qualifica di video-terminalista alla Scuola di Formazione Professionale di Pesaro; 

· 1999: Corso di Informatica e lingua inglese del FSE presso l’Istituto “Don Orione” a Fano; 

· 1986: Corso di video-scrittura tramite agenzia di lavoro in Olanda; 

· 1970 – 1979: Scuola di musica (2 anni flauto dolce e 7 anni clarinetto) in Olanda. 

 
 
 

Lingue 
straniere 

· Ottima conoscenza della lingua olandese e inglese; 

· Buona conoscenza della lingua tedesca;  

· Conoscenza della lingua francese a livello scolastico. 

 
 
 

Conoscenze 
informatiche 

Windows, Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Flash 5, Internet (Explorer, Escape, 
Dreamweaver, Frontpage, Outlook, Eudora, etc.).  
Realizzazione dei siti: www.cremi.it,  www.ecopowergroup.org, www.dot.tk, www.ticketsclub.com, 
www.musicanellanatura.tk, www.soluzioniassicurative.tk, www.prismacois.it,  etc. 

 
 
 

Obiettivi Trovare soddisfazione in un impiego per rendermi indipendente e partecipare al mondo del lavoro 

usando le mie conoscenze didattiche e professionali. 

Segreteria – Pubbliche relazioni – traduzioni ecc. 

 
 
 

Suggerimenti Vorrei aggiungere, che lavoro bene in grandi e piccoli gruppi ma anche da sola. 

Le mie capacità lavorative non cambiano in momenti di stress o pressione di lavoro. 

Sono una persona positiva con un carattere brillante e sempre allegra, molto disponibile e ho un 

gran talento nei rapporti interpersonali. 

 
 

 


