Curriculum Vitae Europass

Esperienza professionale

Date Dal 29/05/2017 al 31/07/2017
Lavoro o posizione ricoperti _Assistenza agli eventi

Principali attività e responsabilità _Receptionist presso il centro congressi
_Gestione del cliente durante gli eventi e svolgimeto delle mansioni richieste
Nome e indirizzo del datore di lavoro _Centro congressi Palazzo delle stelline (Milano)
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 01/09/2014 al 31/07/2016
Agente di vendita

Principali attività e responsabilità

Avevo il compito:
_Analisi nei colloqui con possibile selezione del personale
_Attività di formazione professionale per i nuovi agenti
_Organizzare trasferte con 3 o 4 persone a carico
_Creare un team per la crescita

Nome e indirizzo del datore di lavoro

01/09/2014 al 31/07/2015 presso Sigma six (Cardiance) ;
01/09/2015 al 31/07/2016 presso Black Srl (gruppo RAD)

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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
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

Marketing e comunicazione
Dal 03/03/2014 al 03/06/2014
Tappezziere
TPM (tappezzeria Monti) Sas
Arredamento
Dal 01/01/2013 al 31/06/2013
Tappezziere
TPM (Tappezzeria Monti Sas)
Arredamento
Dal 20/02/2012 al 31/05/2012
Tappezziere
Aiuto tappezziere
TPM (Tappezzeria Monti Sas)
Arredamento
Dal 01/10/2010 al 01/12/2011
Aiuto cuoco, cameriere
Magna e Tass
Ristorazione
Dal 10/09/2008 al 10/11/2009
Magazziniere carrellista
_Carico e scarico merci
_Controllo e imballaggio merce
Asnaghi Interiors Srl
Arredamento e mobili

Istruzione e formazione
Date

Competenze acquisite

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione o formazione
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14/09/2017
Certificato di specializzazione tecnica superiore in:
Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed
eventi del territorio.
Interagire nel gruppo di lavoro, adottando modalità di comunicazione e comportamenti in grado di
assicurare il raggiungimento di un risultato comune; assumere comportamenti e strategie funzionali ad
un efficace ed efficiente esecuzione delle attività; identificare ed erogare servizi turistici finalizzati a
valorizzare e integrare risorse ambientali, culturali ed enogastronomici del territorio.
E.C.FO.P. Ente Cattolico Formazione Professionale Monza e Brianza

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Master in Turism and hotels

2013
Diploma di Geometra
Istituto tecnico / professionale Mosé Bianchi (Monza)
Diploma di scuola secondaria superiore

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

Francese
Inglese – Italiano – Spagnolo

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

B2

Buono

B2

Buono

B2

sufficiente

B2

sufficiente

B2

Buono

Italiano

C2

Ottimo

C2

Ottimo

C2

Ottimo

C2

Ottimo

C2

Ottimo

Spagnolo

C2

Buono

C2

Buona

C2

sufficiente

C2

sufficiente

C2

sufficiente

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze informatiche

Predisposto al lavoro in Team, dinamico, sempre alla ricerca di nuove “opportunità e sfide”. Mi
impegno nel cercare di arrivare ad un buon risultato in qualsiasi attività mi viene richiesta. Capace di
ascoltare e rendermi utile. Nel mio privato organizzo la mia quotidianità dando spazio alle mie passioni
e allo sport.
Word
Autocad
Excel
Internet
Utilizzo della posta elettronica

____________________________

Gbabre Lowa Yves Roland

Ai Sensi del D. Lgs 196/2003 “Trattamento dei Dati Personali”, autorizzo espressamente all’utilizzo dei miei dati personali per le
esigenze di selezione e comunicazione.
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