Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Esposito Anna
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.]

FIRENZE

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea
Sesso femminile | Data di nascita 06/06/1970 | Nazionalità italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Baristaff

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]

Sostituire con date (da - a)

Dal 2005 lavoro presso dsu toscana
▪
Attività o settore Attualmente impiegata all ufficio tessere universitarie

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[

Sostituire con date (da - a)

Diploma di scuola primaria

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

▪
COMPETENZE PERSONALI
[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre

Sostituire con la lingua(e) madre

Competenze comunicative

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di ufficio front office

Competenze professionali

:
▪ buona nella comunicazione verso l utenza universitaria

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello
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Inserire il livello

Inserire il livello
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

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

Sostituire con il nome dei certificati TIC

▪ buona padronanza degli strumenti per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di
presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi
Altre competenze
Patente di guida

Barista
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Esempio di pubblicazione:
▪ Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002.
Esempio di progetto:
▪ La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e realizzazione, della
supervisione della commessa e della costruzione (2008-2012).

ALLEGATI
▪
Dati personali

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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