MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MATTIONI GLORIA
VIA M. ANGOLANI, N. 8 – 65123 PESCARA - ITALY
+393337040260

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

gloria.m76@alice.it
Italiana
21/08/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

NOVEMBRE 2008 – IN CORSO

Studio Campana srl -. Pescara
Periti Assicurativi
Impiegata
Gestione flusso sinistri per le principali compagnie di assicurazione presenti su territorio italiano,
contabilità, attività di segreteria direzionale, front office
DICEMBRE 2004 – GIUGNO 2008
Ally Eventi srl - Pescara
Agenzia di eventi e comunicazione
Impiegata
Organizzazione di eventi, gestione del personale, contabilità, attività di segreteria
AGOSTO 2001 – AGOSTO 2004
Tata Fujitsu - Roma
Franchising di impianti di aerazione
Impiegata
Responsabile punto vendita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Dal 2004 al 2008
Istituto IRFO - Pescara
Corsi post - lauream
Attestati di partecipazione
Corsi di aggiornamento in materie aziendali e sulla gestione del personale
Ottobre 1995 – Aprile 2001
LUISS Guido Carli - Roma

formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Facoltà di Economia
Laurea in Economia Aziendale

Settembre 1990 – Giugno 1995
Liceo Scientifico L. Da Vinci - Pescara

Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della propria
esperienza lavorativa, anche se non
supportata da attestati o da certificati
ufficiali.

ITALIANA

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA CAPACITÀ DI ADATTARSI RAPIDAMENTE AI CAMBIAMENTI

RELAZIONALI
Mettere in evidenza la propria propensione
ai rapporti interpersonali, soprattutto per
posizioni che richiedono il lavoro in team o
l’interazione con la clientela o partner
aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE DOTI DI LEADERSHIP E DI ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZATIVE
Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e articolati.

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIMA CONOSCENZA DEL COMPUTER

TECNICHE
Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito informatico/gestionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
(se inerenti alla professione ricercata)
Eventuali abilità in ambito musica,
scrittura,grafica, disegno ecc.
]

Precisione, puntualità, affidabilità.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Eventuali altre competenze che si vogliono
mettere in risalto anche se non
strettamente collegate con la posizione
ricercata.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

]

