Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i) Cristina Paradiso
Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

30030 – Gaggio di Marcon - VE
3881709809
cris.p@virgilio.it
Italiana
21/04/1973
Femmina

Occupazione
desiderata/Settore Impiegata, attività di gestione ufficio, segreteria
professionale
Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

dal 2012 ad oggi
Addetta alla vendita
Addetta alla vendita di tutti i generi di monopolio, compilazione libro dei corrispettivi,
utilizzo sistema operativo IBM con bar-code per pagamento di bollette, ricariche cellulari,
postepay, biglietti treno, bolli auto, voucher.
POS ACTV per vendita biglietti e per la vendita di prodotti dell'Lottomatica servizi Italia
TABACCHERIA91
Rivendita di generi di monopolio
2016
Segretaria
Gestione della segreteria (note spese carburante, archivio formulario rifiuti con bindelli e
fatture, centralino)
FR.LLI BUSOLIN
Autotrasporti
dal 1998 al 2014
Impiegata
Coordinazione del centralino: chiamate in entrata e uscita.
Gestione dell’e-mail e delle spedizioni (imballo degli strumenti, compilazione dell’apposita
documentazione, DdT, gestione dei corrieri e archiviazione)
Composizione e disposizione offerte / Data Entry / Marketing
Responsabile Telemarketing e ricerca nuovi clienti, Prenotazione Hotel - Treni
TeledyneLecroy S.r.l.
Società che produce e distribuisce strumenti di misura come oscilloscopi digitali e
analizzatori di protocollo.
dal 1995 al 1997
Operaia Metalmeccanica
Responsabile produzione Campionari di lampadari
SkyLine srl
Fabbrica di produzione lampadari

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

dal 1992 al 1993
Maturità d'Arte Applicata - Arte dei metalli e dell'oreficeria
Orafo
Orafo
Istituto d'Arte di Venezia

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

dal 1998 al 2000
Diploma di qualifica professionale per operatore della gestione aziendale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

2013

Può svolgere attività nelle pubbliche amministrazioni e aziende private, nella grande
distribuzione e in studi professionali con compiti esecutivi.
Ist. Luzzatti di Mestre

Certificato di Idoneità all'esercizio di rivenditore di generi di monopolio
Corso di Professione Tabaccaio Federazione Italiana Tabaccai (FIT)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Italiano

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lingua: Inglese B2
Lingua: Tedesco A1
Lingua: Francese A1

B2
A1
A1

Parlato

Lettura

B2
A1
A1

B2
A1
A1

Interazione orale

B2
A1
A1

B2
A1
A1

Scritto

Produzione orale

B2
A1
A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze
artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Mestre – Venezia, 27/04/2018

Ottima padronanza del pacchetto e applicativi Windows, MacOs X
Word, Excel, Office - Ottima conoscenza Data Base: Lotus Notes
Pittura
Corsa, palestra, fai da te, cucina, giardino, orto, animali
B

B2
A1
A1

Firma dello studente maggiorenne o di un genitore se lo studente è minorenne

CRISTINA PARADISO
_______________________________________________________________
==================================================================================================
Io sottoscritto CRISTINA PARADISO esprimo il consenso, previsto dall’art. 23 del D.Lgs 196/2003, al trattamento
dei miei dati personali da parte della Vostra istituzione per le finalità istituzionali, connesse o strumentali.
Esprimo altresì il consenso al trattamento dei miei dati personali, da parte di società, enti o consorzi che Vi forniscono
specifici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali a quella della Vostra istituzione, nonché attività di supporto
all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da me richiesti o comunque resimi, individuati per denominazione (o ragione
sociale) o per categorie di appartenenza.
Presto inoltre il consenso a che il trattamento dei miei dati possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o
automatizzate a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali,
ricorrenti o definibili di volta in volta.
Mestre – Venezia, 27/04/2018
Firma dello studente maggiorenne o di un genitore se lo studente è minorenne

CRISTINA PARADISO
_______________________________________________________________

