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Informazioni personali

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Esperienza lavorativaOttobre-Dicembre 2006

Maggio-Novembre 2007
Maggio-Novembre 2011
Aprile 2009-Aprile 2012

2018

Istruzione e formazione1997-2002

Elisa Bianchi

via margherita ciuchi n.5 06072 spina pg 
331.1358011

Elifranci.eb@libero.it

italiana

11.01.1983

Stage formativo presso la UNICREDIT PRODUZIONI 
ACCENTRATE di Perugia.Mansioni svolte: Ufficio Garanzie Controllo e Carico Documenti.
Stage presso la BANCA POPOLARE DI SPOLETOMansioni svolte: Attività di Sportello.
Cassiera presso la BANCA CASSA DI RISPARMIO DI 
FABRIANO E CUPRAMONTANAMansioni svolte: Attività di Sportello.
Effettuato PRATICANTATO PER ESPERTO CONTABILECompetenze acquisite: contabilità ordinaria e semplificata : prima nota, registrazione fatture, liquidazione iva, adempimenti fiscali.
Imprenditrice commercio ingrosso e dettaglio settore 
bevande

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico
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2002-2006

2005-2006
Febbraio-Marzo 2007

"Luigi Salvatorelli" di Marsciano con votazione ottantasei/100
Laurea in Economia e Legislazione di Impresa presso laFacoltà di Economia dell'università di Perugia con votazione centosette/110.Tesi di Laurea : "L'Imprenditore agricolo : una realtà in continua evoluzione".
Corso di alta formazione organizzato dalla Facoltà di Economia in "Specialista in gestione commerciale di strutture distributive".
Master in Comunicazione, Banche e Assicurazioni, organizzato dalla Eraclito2000 in Pisa.

Capacità e competenze 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

Madrelingua

Altre lingua

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

Capacità e competenze
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

ITALIANO

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
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Capacità e competenze
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Capacità e competenze
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente 

indicate.

Patente o patenti

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Ulteriori informazioni [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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