FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Eleonora Piras

Indirizzo

Via F. Turati, 54 - 09038- Serramanna (VS)

Telefono

345/2105287 (cel.)

Nazionalità
Luogo e data di nascita
Stato civile
E mail

Italiana
Cagliari – 09/04/1991
Convivente
eleoroncina9@gmail.com

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

DA GIUGNO 2015 A AGOSTO 2015
COCO LOCO CAFFE’ – Serramanna (VS)
Bar
Cameriera
Attività di servizio ai tavoli e pulizia del locale.
DA SETTEMBRE 2013 A SETTEMBRE 2014
Società Sportiva A.S.T. Serramanna (VS).
Società Sportiva
Segretaria
Attività di segretariato.
DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2012
ICALL di Villasor (VS).
Call-center
Operatrice telefonica.
Addetta call- center

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

AGOSTO 2012
Allianz Assicurazioni di Serramanna (VS).

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

DAL 01 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2009
“Summer Camp” di Santa Margherita di Pula (CA).

Assicurativo
Procacciatrice
Addetta alla stipulazioni di assicurazioni.

Turistico.
Animatrice
Attività di animazione.

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

DAL 01 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2007
Agenzia “Consorzio delle Bocche” Santa Teresa di Gallura (OT)
Turistico
Addetta alla biglietteria
Attività rivolte alla biglietteria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

A A. 2016/2017
Università degli studi di Cagliari, Facoltà di Biologia e Farmacia
Iscritta al II° anno di corso di Laurea in Biologia.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

A.S. 2009/2010
Istituto Psico Pedagogico “E. D'Arborea” di Cagliari
Diploma di Maturità Psico Pedagogico

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

2009
“La Comunità La Collina” di Serdiana (CA).
Partecipazione ad uno stage della durata di una settimana, inerente attività di affiancamento
degli operatori nello svolgimento del lavoro quotidiano.

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

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
INGLESE (BUONA COMRENSIONE ORALE, SCRITTURA E LETTURA)
FRANCESE(LIVELLO SCOLASTICO SCRITTO, LETTO E PARLATO)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Buone capacità relazionali e di interazione con pubblico acquisite durante le attività lavorative e
in particolare durante l'esperienza come procacciatrice e addetta alla biglietteria.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone capacità di gestione e organizzazione del lavoro acquisite principalmente durante l'attività
di animazione presso il villaggio turistico.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sufficiente conoscenza dei seguenti sistemi operativi: Windows Vista, XP, ME, 95- 98.
Sufficiente conoscenza dei seguenti programmi: programmi di videoscrittura.
Buona conoscenza dell'utilizzo di internet e posta elettronica.

INFORMATICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscritta al Centro per l’Impiego di Sanluri (VS).
Iscitta alle Liste Speciali ai sensi della Legge 68/99 dal 2010.

La sottoscritta Piras Eleonora dichiara che le informazioni di cui sopra corrispondono al vero, ed autorizza l'uso dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 D. lgs n. 196/2003.

Data, 05/04/2017

In fede

Eleonora Piras

