FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RIZZO NICOLETTA

Indirizzo

omissis

Telefono

omissis

Fax

omissis

E-mail

omissis

Nazionalità

omissis

Data di nascita

omissis

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

1991 – 1994
Carrozzeria BORGO ANTONIO – Camisano Vicentino (VI)

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

23.11.1994 – 09.06.2016
Nuova Vetro S.r.l. – Camisano Vicentino (VI)

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

10.06.2016 – 31.03.2018
Serramenti e Progetti S.r.l. – Camisano Vicentino (VI) a seguito affitto ramo d’azienda con
subentro diretto)
Metalmeccanici artigiani – produzione ed installazione serramenti ed infissi
Impiegata a tempo indeterminato
Responsabile Ufficio Amministrativo e Contabile

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

01.02.2018
Bortolamei S.p.A. – Camisano Vicentino (VI)
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Artigianato
Tirocinio
Addetta alla tenuta dei registri IVA acquisti e vendite, redazione di preventivi, emissione DDT e
fatture

Metalmeccanici artigiani – produzione ed installazione serramenti ed infissi
Impiegata a tempo indeterminato
Responsabile Ufficio Amministrativo e Contabile

Commercio, servizi, terziario – impianti di distribuzione carburanti
Impiegata a tempo indeterminato
Addetta contabilità, prima nota, quadratura casse, gestione H.B., predisposizione liquidazioni
IVA mensili, dichiarazioni IVA trim. e annuale, redazione bilancio con scritture assestamento,
ammortamento e chiusura, fatturazione mensile, analisi dati vendite

Per ulteriori informazioni:
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www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1989 – 1994
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Rolando da Piazzola”

Licenza Media Superiore – Diploma di Ragioneria ind. Commercio estero

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

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

CAPACITÀ

E

BUONA
BUONA
SUFFICIENTE

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.

CAPACITÀ

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

TIPO B

Montegalda, 26/06/2022

Firma
________________________________
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