
 
Curriculum Vitae

Europass

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Federica Faccini
Indirizzo(i) Via Montecchio 42 – 24020 Scanzorosciate (BG)

Telefono(i) 035/665721 Mobile 338/9274752

E-mail fedefaccini@hotmail.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 06/06/1990

Sesso Femminile 

Esperienza
professionale

Date Giugno 2010 – Settembre 2010

Lavoro o posizione ricoperti Stagista

Principali attività e
responsabilità

Addetta allo smistamento dei cataloghi, all’archivio digitale e cartaceo, a tutto ciò
che concerne la segreteria e alla prenotazione di biglietti aerei e soggiorni di 
vario tipo

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Destinazione Sole, via Mazzini 12, Albino (BG)

Tipo di attività o settore Agenzia di viaggi

Date Gennaio 2011 – Giugno 2012

Lavoro o posizione ricoperti Addetta al centralino

Principali attività e
responsabilità

Apertura e chiusura uffici, attività di tutto il reparto di ricevimento e portineria, 
gestione delle telefonate in entrara e in uscita, prenotazione sale riunioni
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Block60 - Uffici esclusivi, via Meer 60, Alzano Lombardo (BG)

Tipo di attività o settore Settore amministrativo

Date Agosto 2013 – Gennaio 2014

Lavoro o posizione ricoperti Barista

Principali attività e
responsabilità

Addetta a tutto ciò che è inerente la caffetteria e alla gestione della cassa, 
incluso il serizio ai tavoli, e all'inscatolamento di brioches durante le ore notturne

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Neroro, S.P. Villa d'Almè - Dalmine 13/A, Treviolo (BG)

Tipo di attività o settore Ristorazione

Istruzione e formazione

Date Settembre 2004 – Luglio 2009

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perito turistico

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Italiano, matematica, lingue straniere (inglese, francese, spagnolo)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Istituto Tecnico Commerciale Vittorio Emanuele II – Bergamo

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Utente
autonomo

B1 Utente
avanzato

B1 Utente
autonomo

B1 Utente
autonomo

B1 Utente
autonomo

Francese B1
Utente

autonomo B2
Utente

autonomo B2
Utente

autonomo B1
Utente

autonomo A1 Utente base

Spagnolo A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze
sociali

Ottimo rapporto con il cliente e colleghi, capacità di  comunicare in modo chiaro e
preciso, rispondendo a specifiche richieste grazie alle attività di relazione con la 
clientela svolte durante l’ esperienza come barista.
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Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali 
sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente 
le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress e in diverse fasce del giorno ( orari
notturni).

Altre esperienze Fiera Bergamo Sposi 2013 : Hostess/Promoter

Evento L’Oreal : Hair Model

Capacità e competenze
informatiche

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar 
modo Excel  e Access che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività 
nelle mie esperienze lavorative. Il corso di informatica  frequentato presso l’ ITC 
Vittorio Emanuele II mi ha permesso di approfondire la mia conoscenza di Word, 
Power Point e Internet Explorer che utilizzo quotidianamente.
Buono anche l’utilizzo della posta elettronica.

Patente Automobilistica (patente 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 
(facoltativo)".
      

Federica Faccini
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