FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice fiscale

Portale Roberta
VIA RENATO GUTTUSO 4B MENTANA
392 58 08 688 – 06 89 01 16 13
meks1977.rp@gmail.com
Italia
ROMA
27 LUGLIO 1977
PRTRRT77L67H501T

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2009 al 2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Segreteria (collaborazione saltuaria)
Porpora trasporti

DAL 2002 AL 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Commessa presso negozio di abbigliamento
“Pupe e pupi” via sardegna in Monterotondo

Gestione e organizzazione del personale

Addetta alle vendite, responsabile del magazzino, responsabile acquisti, tenuta
contabilità di base

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Diploma di operatrice turistica
Diploma di operatrice turistica conseguito presso l’istituto professionale per i servizi tecnici e
commerciali “Marco Polo”, Monterotondo. Pratica effettuata presso diverse agenzie di servizi
turistici in Roma
Inglese, francese, materie inerenti alla programmazione di viaggi turistici
Diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

Inglese

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

Francese
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

Ritengo, compatibilmente al contesto in cui mi trovo, di essere in grado di rivestire diversi ruoli
affrontando in maniera appropriata i diversi problemi che si presentano.

Capacità di lavorare in gruppo.

RELAZIONALI

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Categoria B - Automunita
Disponibilità Full / Part- Time, sostituzioni

Io sottoscritta Roberta Portale dichiara sotto la mia piena responsabilità che i dati sopra riportati sono veritieri. Autorizzo il trattamento dei dati
contenuti nel presente curriculum ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche (Dl.196/2003), recante
disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
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