ESPERIENZA LAVORATIVA

valentina
tavacca
Data di nascita: 19 apr 75
Nazionalità: Italiana
Sesso: Femminile

93 – 95

Segretario/segretaria
studi medici
gestione delle telefonate e degli appuntamenti
gestione calendario
viareggio, Italia

93 – 95

CONTATTI


piazza san matteo 2, null
55100 lucca, Italia



tavaccavalentina@gmail.com



(+39) 3477985788

Steward di terra/hostess di terra
password
95 – 96

commessa
antiquariato via veneto
responsabile di negozio
addetta alla vendita gestione clienti e fornitori
lucca, Italia

94 – 95

addetta alle vendite
ottica vogue
lucca

98 – 17

titolare di bed and breakfast
residenza centro storico
titolare di una residenza d'epoca nel centro di lucca
gestione del personale
front office
gestione della contabilita
lucca

1 FEB 17 – 30 GIU 20 – Lucca, Italia

Articoli per la casa
I sogni
Addetta al magazzino
addetta alla contabilità
addetta alle vendite

15 GIU 20 – 30 APR 21 – Lucca, Italia

Studi medici
Baby doctor

Sostituzione temporanea
addetta alla segreteria
gestione appuntamenti e fatturazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
90 – 95 – lucca

attestato di qualifica di operatore e accompagnatore
turistico
istituto sandro pertini
inglese francese tedesco
diploma conseguito con la votazione di 50/60

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

Lettura
A2

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A2

Scrittura
A2

Lettura
A1

Produzione
orale
A1

Interazione
orale
A1

Scrittura
A1

francese
Ascolto
A2

tedesco
Ascolto
A1

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
leadership
buone competenze di gestione acquisite in ambito organizzativo
problem solving

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI
Competenze comunicative e interpersonali
buone competenze comunicative ottenute da anni di esperienza al
pubblico
dotata di spiccate doti organizzative
nel settore commerciale ho sempre ottenuto il migliore risultato nelle
vendite

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
buona padronanza nei processi di controllo e in tutte le fasi intuitive
dove si richiede di acquisire del personale
a uso personale ho fatto corsi di cucina e pasticceria per passione
corso sulla sicurezza con attestato
volontaria di misericordia e volontariato per bambini
istruttrice yoga della risata

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.

