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Indirizzo
Cellulare
Email
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Francesca Oldoni
Via Filippo Turati 1/C, 26900 Lodi Itali
3403290103
Oldoni.Francesca@gmail.com
Italiana
31/10/1991
Femmina

Occupazione Turistico, Commerciale
desiderata/Settore
professionale
Esperienze professionali
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
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

Dal 27/06/2011 al 23/07/2011
Stagista, banconista
Preparazione preventivi di viaggio, utilizzo di programmi per la prenotazione dei voli, accoglienza
clienti, sistemazione cataloghi, pratiche, bolle e fatture.
Agenzia Zelig Viaggi, Corso Adda 28, 26900 Lodi
Turistico
Dal 07/03/2011 al 18/03/2011
Stagista, banconista
Preparazione preventivi di viaggio, utilizzo di programmi per la prenotazione dei voli, accoglienza
clienti, sistemazione cataloghi, pratiche, bolle e fatture.
Agenzia Zelig Viaggi, Corso Adda 28, 26900 Lodi
Turistico
Dal 16/08/2010 al 30/08/2010
Animatrice per bambini e adolescenti
Programmazione di attività sportive, giochi di gruppo e attività culturali.
Turistico

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo di organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Anno scolastico 2011/2012
Qualifica di Tecnico dei Servizi Turistici 74/100
Inglese, francese, storia dell’arte, tecnica turistica, geografia turistica e tecnica delle comunicazioni
Istituto Professionale Luigi Einaudi, via Spezzaferri 7, 26900 Lodi
Scuola superiore II grado
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Date
Titolo dellla qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo di organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Livello nella classifica nazionale o
internazionale

Anno scolastico 2009/2010
Qualifica Operatore dell’Impresa Turistica. Voto: 72/100
Inglese, francese, storia dell’arte, tecnica turistica, geografia turistica e tecnica dele comunicazioni
Istituto professionale Luigi Einaudi, Via Spezzaferri 7, 26900 Lodi
Scuola superiore di II grado

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

B1

Livello
intermedio

A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

Francese

B1

Livello
intermedio

A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

Capacità e competenze sociali

Buone doti comunicative e predisposizione ai rapporti interpersonali, acquisite grazie all’attività di
animatrice e dallo svolgimento di attività di volontaria al Banco Alimentare della Lombardia di Danilo
Fossati ONLUS

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare lavori di squadra per gruppi di bambini e ragazzi, grazie alla mie
esperienze lavorative al gruppo ORMA e sono in grado di organizarmi in un attività commerciale grazie
all’esperienza acquisita lavorando in un’agenzia di viaggi.

Capacità e competenze informatiche

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolare i programmi Microsoft
Word, Excel e Power Point e programmi utilizzati in agenzia di viaggi per la prenotazione dei voli.

Capacità e competenze sportive
Patente

Ho praticato nuoto, ginnastica artistica e svolgo la disciplica di karate da cinque anni, sono cintura
marrone.
Categoria B
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” .

Firma
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