. Tipo di impiego

a)lmpiegato
b) lmpiegato
c) Aiutante d'archivio e commesso

d) Ufficio Protocollo
e) Segreteria Ufficio Affari legali e sinistri
f) Call-center

g)Trattamento moneta
h) Assistente ad personam

lsrnuztote

E FoRMAztoNE

. Date (da - a)

a) 2013

-'14

b) 2004
c) 2000

-'02

d) 1e99
" Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

a)

Lezioni private di contabilità

b) ClB, scuola di informatica

c) DAMS, Università cattolica di Brescia
d) Liceo scientifìco Calini di Brescia
" Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Conoscenza Windows e programmidel pacchetto Office (Excel, Word);; dimestichezza con
Internet; introduzione alla contabilità

" Qualifica conseguita
b) Attestati di Informatica generale

c)...

(non conclusa)

d) Diploma di maturità scientifica

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente;

CRplcrR

E coMPETENzE

PERSONALI
Acqulsife nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da ceftificati e diplomi
ufficiali.

MnoneurucuR

ITALIANO

Alrnr trncue
INGLESE

. Capacità di lettura

discreto

. Capacita di scrittura

discreto

. Capacita di espressione orale

CnpncrÀ

Adattabilità, capacità relazionali e massima disponibilità

E coMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è impoftante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es, cultura e sport), ecc.
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CnpncrA

E coMpETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in aftività di volontariato (ad es.
cultura e spott), a casa, ecc,

CnpncrÀ

E coMpETENZE

Costante uso della strumentazione informatica nelle esperienze lavorative compiute
e in privato

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CnpncnÀ

E

coMpETENzE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc,

Alrne cAPActrA E coMpETENzE
Competenze non precedentemente
indicate.

PRrerure o PATENTI

Utrenroru

tNFoRMAztoNt

AttecRrr
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Patente auto

-

tipo B

