
 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

  

Cognome(i/)/Nome(i) 
Brandimarte Francesca 

 
Indirizzo(i)   
Telefono(i)       

Fax       
E-mail francybrandi@icloud.com 

Cittadinanza italiana  
Data di nascita 06/12/1998 

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
 

  

Esperienza 
professionale 

 

Date 

1) 25Giugno 2018 - 31Luglio 2018 
2) 20 Maggio 2018 - 22 Giugno 2018 
2) 20 Gennaio 2017 - 17 Febbraio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti 

1) impiegata 
2) stage presso una concessionaria 
3) stage presso una concessionaria 
 

Principali attività e 
responsabilità 

1) fatturazione, accoglienza clienti e riscossione pagamenti, controllo garanzie 
pezzi di ricambio, segreteria 
2) inserimento fatture epagamenti pos, controllo degli estratti conto bancari, 
archivio contabilità generale. 
3) inserimento contributi PFU sul portale ACI, fatturazione,valutazione 
rimanenze finali veicoli usati, archivio, contabilità generale 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

1) Stefr s.r.l, Via Cavin di Sala 74/ Via Saragat 14 (Italia) 
2) Stefar s.r.l Via Cavin di Sala 74/ Via Saragat 14 (Italia) 
3) Stefar s.r.l. Via Cavin di Sala 74/ Via Saragat 14 (Italia) 
 
 

Tipo di attività o settore 

1) concessionario 
2) concessionario 
3) concessionario 

 
  

Istruzione e formazione  

Date 2012-2019 

Titolo della qualifica rilasciata 
diploma di maturità in Servizi Commerciali  -  punteggio 92/100 
 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

competenze professionali relative a contabilità, amministrazione 
aziendale,comunicazione economico-finanziaria.  



Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
IIS L.Luzzatti, Mestre-Venezia, Italia  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

      

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua italiano 

Altra(e) lingua(e) inglese, francese e spagnolo 

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

Lingua: inglese B1 B1 B1 B1 B1 B1  B1 B1 

Lingua: francese A2 A2 A2 A2 A2 A2  A2 A2 

Lingua: spagnolo A1 A1 A1 A1 A1 A1  A1 A1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali 

Buone capacità comunicative grazie allo studio della materie tecniche di 
comunicazione e alle esperienze di stage e lavorative. Le capacità comunicative 
e di integrazione in lingua inglese sono state consolidate grazie a un soggiorno 
in Inghilterra fraquentando la Somerset House Schoolper un programma di 60 
ore nel 2017 e un ulteriore soggiorno sempre in Inghilterra sempre 
frequentando la Somerset House School per un programma di 60 ore nel 2018 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità organizzative acquisite attraverso la mia esperienza lavorativa 

Buone capacità nel lavorare autonomamente e in gruppo, 
Senso di responsabilità, e di risetto acquisito grazie alle esperienze di stage e 
lavorative. 

Capacità e competenze 
tecniche 

      

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone capacità nell'utlizzare computer, internet, posta elettronica, 
Buona conoscenza dei programmi applicativi Microsoft, Pacchetto Office, 
Competenze acquisite durante le ore di infromatica a scuola e l'utilizzo di 
programmi specifici, 
Buone capacità nell'utilizzare applicazioni. 

Capacità e competenze 
artistiche 

      

Altre capacità e competenze 

Affidabile, precisa, possiedo buone capacità analitiche, 
Sono disponibile ad imparare e ad essere coinvolta in nuove mansioni, 
Buone capacità di trattare con i clienti, 
Buone capacità di lavorare autonomente e nel risolvere i problemi qualora se ne 
presentassero 
Mi piace ascoltare la musica, guardare film e leggere libri, andare al cinema con 
i miei amici, adoro viaggiare e scoprire nuovi posti. 
 

Patente AM, B 
  

Ulteriori informazioni       

  

Allegati       

 

Mestre – Venezia, 30 aprile 2019 
 

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



Francesca Brandimarte 
_______________________________________________________________ 

 

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

Io sottoscritto Brandimarte Francesca  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, 30 aprile 2019 
 
 

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

Francesca Brandimarte 
_______________________________________________________________ 

 
 


