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Nazionalia: NtaÍiana

Data di nasuta: 1*111/1$S{} fVlarseiann

I mpieg ata addetta ord in i,seg retaria, back offi ce

Località: Marsciano (PG)
Presso GrifoFlex S.p.a

Segretaria, Accoglienza Clienti, Rapporti con rappresentanti di commercio

Località: Collepepe di Marsciano (PG)
Presso Centro Estetlco Claudia di PalianiClaudia

Addetto Agenzia I mmobiliare

Località: sede di Marsciano {PG)
Presso Bonrfazi Franchising lmmobiliare

Commessa, cassiera, rapporti con rappresentanti e clientela

Località: Marsciano (PG)
Presso Casapiu di Cincinelli Pierpaolo

Operaia

Località: Schiavo di Marsciano (PG)
Presso Chance di Patrizia Taddei
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FRAruCESI

Competenze comunicative ll Carattere socievole, paziente, disposto all'ascolto dell'altro e al confronto mi ha pennesso di
sviluppare una buona capacità di lavorare in gruppo, capacità che ho awto modo di dimostrare itr
diverse situazioni in cui è stata indispensabile I collaborazione con diverse figure.

Competenze organizzative e . Sintetica ma essenziale, ho sviluppato buone capacità e competenze organizzative negli ambiti
gestionali lavorativrfinoraassegnati.
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Competenze digitali AUrovALUrMroNE

Elaborazione
dene cornunicazione tfffi:ffi| sicurezza Risoluzione di

infomazioni Contenuti problemi

avanzato avanzato avanzato avanzato avanzato

Altre competenze . In possesso della Patente Europea per il Computer ECDL
. In possesso dell'attestato di "ccrso di Contabilità, Bilancio e Fatturazione"

Patente di gurda B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati penonaii Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. '196
"Codice in matena di protezione dei datr personali".
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