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Sesso Femmina I Data di nascita 06/10/1971 I Nazionalità ltaliana

POSIZIONE RICOPERTA

Disponibile da subito

TITOLO DISTUDIO

Ragioniera

ESPERIENZA

I

PROFESSICNALil

Dal'1997...

Seguo una picola pafte di contabilità della Società artigiana difamiglia LABE SRL

2418 -2019

Assistente Medico dello sport presso Centro Riabilitativo psico-fisico di MOTTA DI LMENZA

2013- 2017

Gestito Bed & Brcaldast ISVALLE DEI LAGHI presso la mia abitazione TARZO

2009

-

2013

Cuoca pressola Scuola matema diTARZO

2008

-

2009

lmpiegata pressoAz.Agr. ttIAlA

20[,2

-

2Cn3

lmpiegah pesso azienda cartongesso C.M. Montaggidi FOLLINA

di

di

PADOVA

PIEVE DISOLIGO

2ffi1 - 2ffi2

lmpiegata presso AGENZIA ITALIA di CONEGLIANO

1997 - 1997

Sage impiegatizio presso studio di medicina legale UDINE

1991- 1997

lmpiegata presso negozio diAttrezzature tecnicfreATS di PADOVA

1991 - 1993

lmpiegah presso INDIA lndustrie chimiche di PADOVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1Sg9

Diploma di maturità serale
Zanon di Udine

@

Unione europea, 2002-2015
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indir2o Tecnim commerciale

euroFss.cedefop.europa.eu
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Cuniculum Vitae

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue
Ascolto

PRODUZIONE SCRITTA

PARLATO

COMPRENSIONE

Lettura

lnterazione

Produzione

orale

:

M

M

Francese

M,

lnglese

M

M

A2

M

Cornpetenze coi-nunicative . Ho acquisito una buona capacità comunicativa e di relazione grazie alle mansioni lavorative svolte
a contatto diretto con operatori e professionisti del settore aziendale in cui mi trovavo, sia in quella
turistica.

Competeme organizzative e
gestionali

. Possiedo la capacita di lavorare in gruppo dove si necessih la collaborazione tra diverse fgure, ma
anche in piena autonomia organizzando e pianificando la gestione del lavoro nel rispetto delle
tempistiche richieste, con serietà e precisione.

Competenze professionali

'Nelle diverse esperienze lavorative ho svolto attività di segreteria generale front-office

con

arcoglienza di clienti e fomitori nonché l'espletamento delle pratiche relative ad acquisti e vendite e
la gestione dei pagamenti. Ho abilità nell'uso dei sistemi informatici open offce (Word, Excel, ..) e
della posta elettronica. Ottima capacità di navigazione in internet.

Patente di

guida

Cat: B automunita

ULTERIORI INFORIVIAZIONI

Corsi

CRI 1998 con servizio infermieristicn presso il reparto di lr4edicina dell'Ospedale di Padova
Attestato di Amministratore Condominiale nel 2002
Corso di somministrazione e vendita prodofti alimentari art 19 L.R. 1 0/90 presso Ascom di Vittorio
Veneto nel 2009 - Corso di formazione antincendio nel 2012
Corso master gelatiere e semifreddi nel 2015
Attestato di frequenza IAP e PPL nel2017
Corso fiscale CAAF 2019
Dati personali

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 del Regolamento UE 20161679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
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