FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
VALENTINA

DANIELE

residente a San Giuliano M.se (MI)

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA

09 .01. 1987

LAVORATIVA

Dal 2010 al giugno 2016-

-

Dal febbraio al Marzo 2008

-

Nel 2006-2007 e nel corso
del 2009

Dal giugno al settembre
2006

-

-

ho lavorato presso la Scuola privata paritaria Istituto Leone
XIII di Milano , via Leone XIII 12 con l’incarico di Assistente
didattica.
Dal febbraio al Marzo 2008 ho lavorato per Poste Italiane
s.p.a. con l’incarico di addetta allo smistamento in ramo
C.S.I. di Peschiera (MI)
ho svolto diversi incarichi per conto di Adecco s.p.a. per
quali riporto gli impieghi ripetuti in più occasioni : Cassiera
presso supermercato “simply” e “di per di” nelle sedi disloca
te a Milano , commessa nel reparto cosmesi per Lively ,
operatrice di inventario.
presso arbatax resort ( ex telis village ) in Arbatax , (NU) ho
lavorato come animatrice , hostess receptionist per conto di
trefor s.n.c. di G.Carrera

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• istituto Regina Mundi
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Diploma di liceo linguistico
Apprendimento delle lingue inglese , tedesco ,
spagnolo
inserito nel contesto liceale , esso
comporta insegnamenti atti a dare la conoscenza generale
di materie base e insegnamenti più approfonditi delle
materie in oggetto del liceo: struttura e grammatica della
lingua , letteratura e contesto sociale del Paese
madrelingua , principi a criteri crescenti per l’utilizzo della
lingua studiata in un contesto di conversazione.

• Qualifica conseguita

diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.
MADRELINGUA
ALTRE

Per studi conseguiti in seguito al diploma liceale si segnala
Competenza in ambito economico , analisi di bilancio , diritto
commerciale , specialmente le procedure fallimentari.
ITALIANA

LINGUA

, TEDESCO , SPAGNOLO
Inglese: molto buono , tedesco : molto buono , spagnolo: molto buono
Inglese : molto buono , tedesco : buono , spagnolo : buono
Inglese : molto buono , tedesco : buono , spagnolo : buono
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale
CAPACITÀ E

COMPETENZE
RELAZIONALI

PATENTE

O PATENTI

Vivere e lavorare con altre persone non è motivo di impedimento , ho
sempre dimostrato di essere in grado di svolgere il lavoro
assegnatomi anche di squadra.

In possesso di regolare patente di guida B

