
Curriculum Vitae 
Europass

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Mobilia Flavia
Indirizzo(i) Spinea 30038
Telefono(i)

Fax
E-mail mobiliaflavia@gmail.com

Cittadinanza Italiana
Data di nascita 05/01/1999

Sesso Femminile

Esperienza professionale

Date        1) 21/05/2018 – 22/06/2018
2) 30/01/2017 – 17/02/2017
3) 01/02/2016 – 01/03/2016

Lavoro o posizione ricoperti

1)Impiegata d'ufficio (stagista)
2)Agente assicurativo (stagista)
3)Cameriera

Principali attività e responsabilità

1)-Archiviazione pratiche imprese
-Compilazione 730
-Ausilio colleghi in pratiche aziendali
-Gestione dati dipendenti delle imprese

2)-Addetta alla telefonia
-Aperture sinistri, annulamento polizze, registrazione pagamenti clienti, preventivi 
polizze
-Contatto clientela per avvisi scadenza assicurazione
-Ausilio colleghi in pratiche aziendali

3)-Accoglienza clienti
-Cameriera e aiuto cameriera

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

1)Confesercenti Spinea Via Roma 173 30038 Spinea (Italia) 
www.confesercenti.ve.it
2)TUA Assicurazioni Via Roma 311 30038 Spinea (Italia) www.vergerio.com
3)Trattoria il vagone Calle priuli 106 30121 Venezia (Italia)

Tipo di attività o settore

1)Altre attività e servizi
2)Attività finanziarie e assicurative
3) Servizi di alloggio e di ristorazione

Istruzione e formazione

http://www.confesercenti.ve.it/


Date 01/09/2014 – 01/06/2019

Titolo della qualifica rilasciata Diploma professionale dei servizi commerciali  -  punteggio 60/100

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Lingue straniere: Spagnolo – Inglese
Materie di indirizzo: Diritto ed economia aziendale, tecniche professionali dei 
servizi commerciali
Attestati: Young business talent (Classificazioni semifinali) – Attestato programma 
di sviluppo e competenze digitali

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione ISS Luzzatti – Gramsci  Via Perlan 17 30174 Mestre (Italia) www.iisluzzatti.it

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale Scuola superiore

Capacità e competenze 
personali
Madrelingua Italiana

Altra(e) lingua(e)

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

Lingua: Inglese A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2
Lingua: Spagnolo A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze 
comunicative

-Buone competenze comunicative acquisite durante le esperienze di stage
-Attitudine al contatto con la clientela, aquisita grazie all'esperienza di stage
-Disponibilità all'ascolto e al confronto acquisita grazie all'esperienza di cameriera 
e stagista

Capacità e competenze 
organizzative

-Ottime competenze di gestione acquisite durante il percorso di stagista

Capacità e competenze 
professionali

-Ottime abilità nel lavoro di gruppo
-Persona precisa e attenta ai dettagli, qualità maturate durante il periodo di 
stagista presso Agenzia Assicurativa Confesercenti
-Competenze adattive in lavoro di gruppo, lealtà, ottimismo e creatività
-Competenze della gestione della contabilità aziendale

Capacità e competenze 
informatiche e digitali

-Buona conoscenza del pacchetto Office
-Buona conoscenza siti assicurativi, I.N.A.I.L e I.N.P.S. Acquisite durante 
l'esperienza di stage

Patente B

Allegati 2

Mestre – Venezia, 

Firma dello studente maggiorenne o di un genitore se lo studente è minorenne

_______________________________________________________________



==================================================================================================

Io sottoscritto   esprimo il consenso, previsto dall’art. 23 del D.Lgs 196/2003 e dal G.D.P.R. 679/16, al trattamento dei  
miei dati personali da parte della Vostra istituzione per le finalità istituzionali, connesse o strumentali.

Esprimo altresì il consenso al trattamento dei miei dati personali, da parte di società, enti o consorzi che Vi forniscono  
specifici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali a quella della Vostra istituzione, nonché attività di supporto 
all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da me richiesti o comunque resimi, individuati per denominazione (o ragione  
sociale) o per categorie di appartenenza.

Presto  inoltre  il  consenso  a  che  il  trattamento  dei  miei  dati  possa  avvenire  anche  con  modalità  elettroniche  e/o  
automatizzate a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali,  
ricorrenti o definibili di volta in volta.

Mestre – Venezia, 

Firma dello studente maggiorenne o di un genitore se lo studente è minorenne

_______________________________________________________________


