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Sostituire con date (da - a) Te*eseiiing

Data: 10/2016 - 1212016

NOME E iNdiTiZZO dEII'AZiENdA: WNNER CALLSRL' CROTONE (KR) - ITALIA

Settore Aziendale: Vendite

Principali attività e responsabilità: Vendita telefonica diservizi Enigas e luce

Telemarketing

Data: o2t2a17 - 0412017

Nomeeindirizzodell,azienda:SFINGESRL,cRoToNE(KR)_lTALlA

Settore Aziendale: Comunicazioni e telecomunicazioni

Principali attività e responsabilità: offrire consulenza telefonica perconto diTlM e

fissare aPPuntamenti

Bagmino di satvmtmggio

Data:0612017 -0912017

Nome e indirizzo dell,azienda: LlDo PoSElDoN, cRoToNE (KR) _ ITALIA

Settore Aziendale: Servizi turistici

Principali attività e responsabiliG: Assistente Bagnanti operaio 5' livello
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Sostituire con date (da - a)

COMPETENZE PERSONALI

fiurriculurn Vltae §ostituir* **ri hl*r*s {i1 f,ognome iii

Operatore telefonics

Data:1212017 -0112019

Nome e indirizzo dell'azienda: ABRAMO CUSTOMER CARE S.p.A.,

cRoToNE (KR) - tTALtA

Settore Aziendale: Assistenza clienti

Principali attività e responsabilità: Operatore servizio 119 TtM

eameriere/ Magazzlniere

Data:0212019 -0912019

Nome e indirizzo dell'azienda: GRUPPO CAVAFOOD SRLS (ftNSOLtTO)

cRoToNE (KR) - tTALtA

Settore Aziendale: Ristorazione

Princi pa! i attività e responsa bi I ità : Cameriere/ Magazzin iere

Diploma di scuola secondaria superiore
lstituto di lstruzione Superiore Mario Gili berto
lndirizzo di specializzazione: lstituto tecnico - settore: Tecnologico - indirizzo: Trasporti e
logistica - articolazione: Conduzione del mezzo - opzione: Conduzione del mezzo navale

Anno fine: 2016

Voto:88 su 100

Lingua madre ltaliana

Aitre lingue

Inglese

Spagnoic Ottimo
r-i:i:.i:!_!..:,=.:-1;]3,,,11.il].:i::iiir.=
I rr r : r.. ::l: tt .

Ottimo Ottima Ottima

BuonaBuona

/r1

Livelli:41lA2: Ulente base - 81lB2: Utente intermedio - C1lC2: Utente avanzato
Quadro Comune Eurooeo dì Rifenmento delle Lingue

' possiedo buone competenze comunicative acquisite durante ie esperienze di aliernanza scuola
lavoro all'estero

Compeienze comunicative
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Ottima Ottima

Ottima Buona
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' possiedo buone competenze interlocutorie acquisite dr,rrante le esperienze di scambio interculturale
all'estero

Competenzeorganizzativee .Nessuna
gestionali

Cornpetenze professionali

" buona padronanza dei processi di controllo -quaiità (attualmente responsabile del controllo quaiità)

Competenza digitale

Comunicazione Sicurezza

Utente lntennedio Utente tniermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze diqitali - Scheda per l'autovalutazione

§ostituire con altre mmpetenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state

acquisite. Esempio:
. buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,

software di presentazione)

. buona padronanza dei programmi per l'elaborazione digitale delie immaEini acquisita come

designer a livello amatoriale
. buona conoscenza e padronanza di software informatici

B

Autorizzo il trattamento dei miei datr personali, ai sens! del D.lgs 196 del 30 Giugno 2003

Elaborazione
delle

informazioni

Risciuzione cii

problemi

Utente lntermedio Ulente lntermeclio Utente lntenmedio

Patente di guida

ULTERIORI INFORMAZIONi

A[-LEGATi

FIRMA

AUTOVALUTMIONE
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Creazione di
Contenuti


