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Curriculum Vitae di
NOME/COGNOME
    	      
Indirizzo:  Via XY n°, CAP, Città 
Telefono:  xxx xxxxxxxxx
Cellulare:  xxx xxxxxxxxx 
E-mail:	 nome.cognome@xy.com 
Data di nascita: xx / xx / xx
Cittadinanza: italiana
Patente: B, automunito

Esperienze lavorative: 
Maggio 2011 – Luglio 2011: Tirocinio – Servizi assicurativi 
Azienda XY - (Città)
Principali mansioni: affiancamento del responsabile nelle attività di consulenza assicurativa. 
Grazie a questa esperienza ho acquisto competenze tecnico-amministrative e buone capacità relazionali con i clienti
	Settembre – Dicembre 2010: Stage – Camera di Commercio
Camera di Commercio Italiana in Portogallo (Lisbona) 

Principali mansioni: collaborazione per la Fiera XY 2010: contatti con gli espositori e pianificazione del loro soggiorno a Lisbona. 
Quest’ultima mansione mi ha permesso di sviluppare delle buone doti organizzative
	Gennaio – Giugno 2008: Collaborazioni studentesche 

Biblioteca di Area Economica dell’Università Ca’ Foscari Venezia 
Principali mansioni: accoglienza studenti e supporto nella ricerca di libri e riviste, catalogazione dei volumi. 
Durante questa collaborazione ho maturato delle buone capacità di ascolto e di comunicazione
	2006 – 2007: attività saltuaria di cameriere di sala per matrimoni ed eventi


Percorso formativo:
Novembre 2008 – Marzo 2011: Laurea Magistrale in Economia e Gestione delle Aziende – indirizzo International management
Università Ca’ Foscari Venezi. Tesi “XYZ”. Votazione: 110 e lode
	Settembre 2005 – Novembre 2008: Laurea in Economia Aziendale

Università Ca’ Foscari Venezia. Tesi “XYZ”. Votazione 105/110
	2000 – 2005: Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “XY” di XY. Votazione: 74/100


Capacità linguistiche: 
Madrelingua: Italiana
	Inglese (scritto e parlato): buono. Certificato di livello B2 rilasciato dal’English Study Centre di Londra (UK) dopo un corso avanzato di due mesi, Giugno – Agosto 2009

Portoghese (scritto e parlato): buono (livello B1)

Capacità e competenze tecniche e informatiche:
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office, in particolare Word, Excel e PowerPoint. In possesso della Patente Europea di Informatica (ECDL) conseguita nel 2010
	Buona conoscenza del pacchetto statistico EViews e del linguaggio di programmazione in MATLAB
Conoscenza discreta del programma di catalogazione bibliotecaria XY

Interessi:
Pattinaggio in linea: praticato dall’età di 15 anni. Conseguimento di  un titolo provinciale nel 2008 
	Attività di Scoutismo praticata dal 1998 al 2008
	Viaggi eco-friendly


Ulteriori informazioni:
Disponibile alla mobilità in tutto il territorio italiano e anche all’estero


Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” ai fini della ricerca e selezione del personale

Data      									 Firma Xxx Yyy


