
 
 

  

 

Curriculum Vitae Europass  

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Dujgu Jasar 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

E-mail dujgu268@gmail.com 

Nazionalità Italiana-Macedone  

                                        Data di nascita 26.08.2000 

Sesso Femmina 

 
 

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

 

  

Esperienza professionale  

Date 21/052018 -22/06/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

 

Assistere i colleghi con l'organizzazione di file e documenti 
- Mantenimento di database nel sistema informatico 
- Controllo dei pagamenti e validità dei codici IBAN 
- Gestione dei reclami (Emens-Uniemens) 
- Gestione dei flussi di cassa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale)), DORSODURO 3519/I, VENEZIA (VE) 
 

Tipo di attività o settore Previdenza sociale 

  

Date Febbraio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità 

 
-Verifica delle date di scadenza delle carte d’identità 
-Supporto ai collaboratori nelle attività quotidiane di ufficio 
-Copie documenti e archiviazione 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Generali, Via A. Gramsci, Mirano 

Tipo di attività o settore Compagnia assicurativa 

  

  

Istruzione e formazione  

Date 2014 – 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma dei Servizi Commerciali – punteggio 64/100      

Principali tematiche/competenza professionali 
possedute 

Contabilità, Amministrazione aziendale, Comunicazione economico-finanziaria     

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 IIS L. Luzzatti, Mestre – Venice, Italia 



Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e) Turco-Macedone 

  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

                                                   Inglese  A2 Livello base A2 Livello base A2 Livello base A2 Livello base  A2 Livello base 

Spagnolo   Livello base  Livello base  Livello base  Livello base Livello base 

  

Capacità e competenze sociali -Buone capacità di comunicazione e ascolto     
-Buone capacità relazionali    
-Capacità di vivere in un ambiente multiculturale 
 

  

Capacità e competenze organizzative - Buone capacità organizzative   
- Capacità di lavorare in modo indipendente o come parte di una squadra   
- Capacità di risoluzione dei problemi   
- Capacità di mediare e risolvere i conflitti    
- Attenzione ai dettagli   
- Capacità di multitasking    
- Buona gestione del tempo 

  

Capacità e competenze tecniche -Buona esperienza in tutti le mansioni di segreteria maturati durante i miei stage 

-Posso archiviare e registrare documenti contabili 
-Buone capacità contabili e numeriche 

  

Capacità e competenze informatiche Competente con la maggior parte dei programmi di Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) 
  

 

Capacità e competenze artistiche 
 
 

Altre capacità e competenze 

 
 

 

- Rapida adattabilità a nuove posizioni    

- Flessibilità/disponibile per lavoro temporaneo o a turni    

- Disponibile a lavorare nei fine settimana. 

- Affidabile, preciso, con capacità analitiche 

- Altamente motivato 
  

Patente  
  

 
Interessi 

. 

-Mi piace ascoltare musica e guardare film.  

-Mi piace navigare in Internet e  adoro viaggiare 

Ulteriori informazioni Ho soggiornato in Inghilterra per due settimane nel 2017 e nel 2018   grazie al 
progetto scolastico MOVE e ho avuto l'opportunità di migliorare il mio inglese. Il 
progetto includeva anche un'esperienza lavorativa di 20 ore in un ristorante 

  

Allegati  
Copia del diploma e dei corsi frequentati. 

 


