Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Tait Cinzia
Via borino 53, 38123 Trento (Italia)
3473941163
cinzia.tait@gmail.com

TITOLO DI STUDIO

Istituto Tambosi Battisti

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1 Giu. 16–26 Lug. 16

Gestore di conti bancari
Mariangela Sandri
Via Belenzani, 12, 38123 Trento (Italia)
http://www.cassaruraleditrento.it
Ho svolto un tirocinio scolastico presso la banca dal 1/06/2017 al 30/06/2017 sucessivamente mi
hanno richiamata per il periodo di Luglio. Mi occupavo principalmente di immettere all'interno del
computer mutui e fidi,scansionarli,salvarli e successivamente archiviare la copia cartacea negli
appositi moduli in ordine alfabetico
Attività o settore Attività amministrative

1 Feb. 17–1 Mar. 17

Addetto alla sorveglianza di bambini
Silvia Canotter
Via Don Tommaso Dallafior, 38123 Trento (Italia)
www.kaleidoscopio.coop
Ho svolto un'attività di volontariato presso il centro cooperativo kaleidoscopio. Mi occupavo
principalmente di assistere i bambini,aiutarli durante i loro compiti e sorvegliarli durante le pause
ricreative.
Attività o settore Altre attività di servizi

1 Gen. 18–27 Gen. 18

Amministratore pensioni
VIA ORFANE 8, 38122 Trento (Italia)
www.kaleidoscopio.coop
Ho svolto un tirocinio scolastico presso l'azienda inps. Mi occupavo principalmente di
verificare,usufruendo del computer,se le persone rispettavano i tempi di pagamento e sollecitare
tramite e-mail le persone in ritardo con i pagamenti.
Attività o settore Assistenza sociale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ragioneria
Iatituto Tecnico Tambosi Battisti
via Brigata Acqui 19, 38122 Trento (Italia)
http://www.tambosi.tn.it/
Generali:
inglese,tedesco
Professionali:
conoscenze sull'economia aziendale (bilanci, scritture, marketing,business,fatture,contabilità analitica,
reporting,..)
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conoscenze sull'economia politica e sul contesto giuridico e sociale
conoscenza sul diritto,costituzione e cittadinanza
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

tedesco
inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

ottime competenze relazionali con i bambini acquisite duante la mia attività di volontariato presso la
kaleidoscopio e durante la mia attività di babysitter svolta occasionalmente durante il periodo estivo.
Buone competenze comunicative svolte durante il tirocinio all'inps in quanto mi occupavo di accogliere
i clienti e rispondere alle chiamate

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

Patente di guida

Attestato di primo soccorso

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

6/7/19

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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