
 Curriculum Vitae 

 
La sottoscritta Matran Nicoleta nata il 15/04/1971 in Romania, presenta il suo curriculum vitae per selezione: 
consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, do formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del Codice Penale 
e  delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. 
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INFORMAZIONI PERSONALI Matran Nicoleta 

 

 

Via Felice Cavalotti 105 , Taranto 

3293965147  

nicomatra@libero.it 

Sesso Femminile  | Data di nascita 15/04/1971 | Nazionalità Romena 

 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 2008 - 2012: Estetista , massaggiatrice e riflessoterapie 

 02/01/2005  –  31/12/2006:Segretaria direzione alle dipendenze del direttore 

generale presso Concessionaria Mercedes Taranto 

 02/01/2004 - 31/12/2005: Assistente al direttore generale associazione Project 

Humanity Romania  

 2003 - 2004: City Manager- Group Four Falk Romania                                   

 1988 - 2002: Funzionario di Banca “ Banca Nazionale Romana” Segretaria 

addetta allo sportello - Ispettore 

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

 

 2014   Corso di estetista – svolto in Romania durata : 3 mesi 

 2002   Corso certificato di massaggio (riflessoterapia, osteopatie, 

                     terapeutico)  durata 36 mesi 

 2000   Corso di Segretaria – svolto in Romania  durata :4 mesi 

 1998   Corso certificato di ragioneria 

 1997    Laurea in Finanza e Banche – svolto in Romania durata :5 anni 

 1996   Operatore Computer – svolto in Romania durata :6 mesi 

 1989   Maturità classica 
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LINGUA MADRE Rumena 

  

ALTRE LINGUE 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

ASCOLTO LETTURA 
INTERAZION

E 

PRODUZIONE 

ORALE  

Italiana  

C2: Utente 

avanzato 

 

C2: Utente 

avanzato 

 

C2: Utente 

avanzato 

 

C2: Utente 

avanzato 

 

C2: Utente 

avanzato 

 

Rumeno 

C2: Utente 

avanzato 

 

C2: Utente 

avanzato 

 

C2: Utente 

avanzato 

 

C2: Utente 

avanzato 

 

C2: Utente 

avanzato 

 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente 

avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

 

COMPETENZE 

COMUNICATIVE 

Le mie precedenti esperienze lavorative in qualità  di segretaria alle dipendenze del 

direttore generale e funzionario bancario a contatto con la gente, mi hanno 

permesso di poter  acquisite buone competenze comunicative che mi permettono di  

relazionarmi con qualsiasi persona indistintamente con ottima padronanza della 

lingua italiana 

 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 

Ottime qualità gestionali ed organizzative, volta a migliorare la collaborare con i 

colleghi, con i quali mi rendo disponibile,  in modo da ottenere un ambiente  

lavorativo più armonioso e più produttivo possibile 

 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

Specializzata in massoterapia, riflessoterapia e osteopatia, interessata  ad arricchire 

la mia preparazione professionale apprendendo nuove tecniche ove necessario.. 

 

 

ALTRE COMPETENZE Management finanziario- bancario, segreteria e operatore informatico 

 

PATENTE DI GUIDA  Categoria – B 

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

