F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CATALINA ELENA CIURPENE
XXXX, VIA XXXX
xxxx

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

xxxx
ROMENA
XXXX

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

11/05/2015 – 03/07/2015
Fondazione Stelline/Centro Congressi

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

2015
La Stele di Rosetta di Catalina Ciurpene

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

2007-2010
Ristorante l'Scundit

Centro Congressi
Stage curriculare - Front Office
Reception presso Centro Congressi, front office, accoglienza clienti, allestimento sale convegni,
assistenza convegni

agenzia di traduzioni
traduzioni in lingua inglese, gestione di traduzioni in lingua araba e russa
traduzioni in lingua inglese di articoli giornalistici per testata on line; gestione del servizio di
interpretariato degli stessi articoli in lingua araba e russa

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

2005-2007
Lucky Star Fashion SRL, Bucharest
Abbigliamento da donna
Addetta alle vendite
Gestore punto vendita
2005-2010

Azienda familiare di trasporti
Amministrazione
Tenuta della contabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

09/11/2014-01/07/2015
C.A.P.A.C. Politecnico del Commercio, Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2000-2004
Liceul Teoretic Marin Preda-profil real (corrispondente al liceo scientifico italiano), Bucarest,
Romania
Materie scientifiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1994-2005
Scoala particulara de Limba Engleza Lexis (Scuola Superiore di Inglese), Bucarest, Romania

Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità
ed eventi del territorio

Inglese

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

MADRELINGUA

ROMENA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
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ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

FRANCESE
MEDIA
MEDIA
MEDIA
Predisposizione al lavoro di gruppo
Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura

Attitudine a lavorare per obiettivi
Buone capacita organizzative e relazionali
Attitudine ad organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite
OXFORD, TOEFL
Buona conoscenza di Office (Word,Excel),Internet, social web, blog e posta elettronica
Disegno, decorazione e pittura;
danza classica; lettura, pallavolo
Ho effettuato diverse decorazioni di interni, sia a casa mia sia a casa di amici e conoscenti:
murales a tutta parete, tromp l'oeil, losanghe, motivi floreali.
Passione per la decorazioni di interni, decoupage, cartonnage, piccoli lavori di bricolage.
Passione per l'arte della cucina (in particolare quella italiana e mediterranea e quella dell'Europa
centro orientale – fusion) del ricevere e della tavola
MI caratterizzo come una persona seria e cortese, disponibile a lavorare in un gruppo,
dinamica, determinata, comunicativa, precisa e generosa
Flessibilità oraria
Disponibilità al lavoro domenicale

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
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