
Curriculum Vita©

informazioni
personali

Nome e Cognome
indirizzo

Cellulare

E-maì!

Nazionalità

Data di nascita

Sesso

Occupazione
desiderate

Esperienza
professionale

Date (da - a)

Lavoro/Posizione
ricoperta

Principali mansioni
e responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di attività o
Settore

Stage

lienia Fazio

COMUNE DI S1NAGRA (ME) p.̂  S. Teodoro, 1

0941 594016

iienia.fazio.83@gmaif.com

Italiana

05/05/1983 (Messina)

Femminile

Segretaria contabile/
Segretaria amministrativa/

Settembre 2007 - Gennaio 2008

Commessa con esperienza di vendita

Gestione interna del al cliente.operazioni di
cassa.eontatto coi fomftori,aliestimentG vetrine e banchi di
merce.gestione mercé.
PUNTO CASA
Via Consolare Antica ;
98071 Capo d'orlando (ME)

Oggettistìca e complementi arredo

Maggio 2007 - Giugno 2007
Gestione della parte amministrativa e contabile.
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Principali mansioni
e responsabilità

Istruzione e
formazione

Date (da -a)

Titolo della qualifica
rilasciata

Principali tematiche/
competenze
professionali
acquisite

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione

Madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Lingua Francese
Lingua Inglese

Gestione di preventivi e ordini con clienti e fornitori (in tutte le fasi
dall'apertura alla chiusura dei contratti)applicazione delle tecniche
e metodi per la gestione della posta e l'archiviazione dei
documenti cartacei. Uso frequente e della rete internet con
gestione della posta elettronica. Creazione e impostazione di
documenti di testo.

Settembre 1998- Luglio 2002

Diploma di Ragioniere e perito commerciale

Contabilità economico finanziaria di aziende commerciali,
industriali e bancarie-contabilità pubblica.

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri F.P. MERENDINO
Capo d'orlando (ME).

Italiano

Francese Inglese,

Comprensione
Ascolto

Buono
Sufficiente

Lettura

Buono
Sufficiente

Parlato
Interazione

orale
Buono

Sufficiente

Produzione
orale

Buono
Sufficiente

Scritto

Buono
Sufficiente

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e
competenze
sociali

Capacità e
competenze
organizzative

Capacità e
competenze
informatiche

Ulteriori
informazioni

Patente

Hobby e interessi
personali

Firma

i Q,

Possiedo buone competenze comunicative.
Entro facilmente in relazione con persone di qualsiasi età,
nazionalità e cultura.
Possiedo una forte predisposizione per il lavoro in team.

Sono in grado di collaborare e di organizzare autonomamente il lavoro,
difendendo priorità e assumendo responsabilità.
La serietà, accompagnata dalla mia grande voglia di apprendimento,
mi permettono di affrontare qualsiasi situazione senza nessuna difficoltà.
Sono in grado di poter scegliere, decidere e attuare la strategia
più adeguata nel contesto in cui opero.

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office,
in particolare Microsoft Outlook, Power Point word e excel, Adobe Acrobat.
Ottima padronanza nell'utilizzo quotidiano di Internet e motore di ricerca.

Patente B

Musica; Cucina e Sport

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali"
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