Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)
Indirizzo(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

MAKAM TAGNE ALVINE CHRISTIANE
DOVERA 11/E, 26835 CRESPIATICA (Italia)
KETY360@YAYOO.FR;
Camerunese
18/10/1992
Femminile

Occupazione desiderata / IMPIEGATA
Settore professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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

11/06/2011 - 30/06/2011
STAGISTA
FOTOCOPIE, CENTRALINO, REGISTRAZIONE FATTURE, CONTABILITÀ, archiviazione
cisl
piazzale forni 1, 26900 lodi (Italia)
sindacati (segreteria generale)
11/03/2011 - 17/03/2011
STAGISTA
CENTRALINO, FOTOCOPIE, ARCHIVIAZIONE, SEGRETARIA.
CISL
piazzale forni 1, 26900 LODI (Italialia)
SINDACATI (segreteria generale)

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

2008 - 2012
diploma di maturità
economia aziendale (busta paga, contabilità generale, calcolo tfr, riparto dell'utile, bilancio, budget . )
diritto( diversi tipi di contratto di lavoro, contratti di vendita, di assicurazione, il leasing, l'affitto
franchising. )
LUIGI EINAUDI (ISTITUTO PROFEZIONALE)
VIA SPEZZAFERRI,7, 26900 LODI (Italia)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Francese

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
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Comprensione

Parlato
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Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

Inglese

B1 Utente autonomo A2

Italiano

C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo

Utente base

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze informatiche

capacità di relazionarmi ottenuto durante lo stage alla CISL, buona capacità di adeguarsi ad ambienti
multiculturali grazie al corso del mediatore interculturale
buona capacita del pacchetto office
conoscenza base di applicazioni grafici
conoscenza di internet. in possesso di u n attestato (ECDL)

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente
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capcità teatrale ottenuto nel mio tempo libero con un gruppo teatrale di lodi
capacità di fare le treccine africane acquisite durante una formazione in Camerun
B
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