Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Antonietta Antonacci

Indirizzo(i)

Via Piave, 106 – 70125 Bari

Telefono(i)

+39 0805426031

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

+39 3476359082

a.tonia@alice.it
Italiana
31 Agosto 1981
Femminile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

07/2008 – 02/2009
Consulente commerciale
Gestione delle proposte commerciali e vendita alla clientela; cura delle relazioni con la clientela
Eleven club s.r.l. – via J. Serra, 11 – 70126 Bari +39 0805461704
Settore sportivo

Date

08/2004 – 12/2004

Lavoro o posizione ricoperti

Addetta call-center

Principali attività e responsabilità
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

Gestione delle problematiche delle utenze
A.M.Gas s.r.l. – via Accolti Gil z.i. – 70123 Bari +39 800887096
Settore amministrativo
03/2004 – 07/2004
Impiegata
Attività di front-office, nella gestione della clientela
A.M.Gas s.r.l. – via Accolti Gil z.i. – 70123 Bari +39 800887096
Settore amministrativo

Date

08/2003 – 11/2003

Lavoro o posizione ricoperti

Addetta call-center

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Gestione delle problematiche delle utenze
A.M.Gas s.r.l. – via Accolti Gil z.i. – 70123 Bari +39 800887096
Settore amministrativo

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

03/2006 – 07/2006
Diploma Patente Europea del Computer (ECDL)
Uso del computer e gestione dei file, conoscenza ed utilizzo del pacchetto Office, utilizzo delle reti
informatiche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

C.S.L. s.r.l. via Poli, 34/36 – 70124 Bari +39 0805617881
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Date

09/2000

Titolo della qualifica rilasciata

In attesa

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Aspetti macro e micro economici delle attività commerciali, conoscenze giuridiche
Università degli studi di Bari - Facoltà di Economia e Commercio
Laurea ordinaria

09/1995 – 07/2000
Diploma di Ragionieri periti commerciali programmatori
Economia aziendale, diritto ed economia politica, informatica, lingua straniera (inglese)
I.T.C.S. “D. Romanazzi” via C. Ulpiani, 6/a – 70125 Bari
Diploma di Maturità Tecnica

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A1

Utente base

A1

Utente base

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse.

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Altre capacità e competenze

Patente

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate essenzialmente al rapporto con il pubblico.
Conoscenza degli applicativi Microsoft, e del pacchetto Office.
Buone capacità di navigare in Internet
Educatrice di un gruppo di giovanissimi di 16 anni.
Appassionata del mondo sottomarino, in possesso del brevetto per immersioni con
attrezzature ARA fino ai 18 mt.
Patente B

Ulteriori informazioni Attualmente impegnata nello studio degli ultimi 5 esami necessari per l’ottenimento della laurea.
Automunita.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma Antonietta Antonacci
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