FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

FOTO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Telefono cellulare
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Simona Felter
Via Atleti Azzurri d’Italia,18 25080 Puegnago del Garda
3478413164
0365/651389
simonafelter@gmail.com
Italiana
02/07/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2001 AD OGGI
FELTER COSTANTINO VIA PALAZZI GARIBALDI,12 PUEGNAGO DEL GARDA
SETTORE ARTIGIANO PREMIAZIONI SPORTIVE
DIRETTRICE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
(per i corsi di laurea specificare sempre se
sono di primo/secondo livello/vecchio
ordinamento)

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE LOMBARDIA , VILLANUOVA SUL
CLISI
AMMINISTRAZIONE
SEGRETARIA D’AZIENDA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUA

inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Livello scolastico
Livello scolastico
Livello scolastico
Buone, l’acquisizione è avvenuta sul campo, in seguito all’organizzazione di varie manifestazioni
nel corso dei numerosi anni di lavoro .

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone, l’acquisizione è avvenuta sul campo, in seguito all’organizzazione di varie manifestazioni
nel corso dei numerosi anni di lavoro .

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone, l’acquisizione è avvenuta sul campo.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Cat. B

