
 

Curriculum 
Vitae Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

  

Cognome(i/)/Nome(i) BEGGIO  Emma 
Indirizzo(i) Via Sant'Ilario 10, Mira (Italia) 
Telefono(i) 3408764405 

Fax  
E-mail emma.beggio.eb@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita 1/27/2000 

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
Segretaria 

  

Esperienza 
professionale 

 

Data 03/06/2019 - 21/06/2019 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Stagista 

  

Principali attività e 
responsabilità 

-Riordino documenti, gestione e controllo resi 
-Chiusura contabile casse giornaliere 
-Visione e caricamento pratiche di finanziamento 
-Gestione e progettazione corsi clienti 
-Marketing relazionale attraverso le carte fedeltà del negozio 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Leroy Merlin S.r.l., Marghera (VE) 

  
Tipo di attività o settore  

  

Istruzione e 
formazione 

 

Date Giugno – luglio 2020 – punteggio 73/100 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Relazioni internazionali, economia, diritto, inglese, spagnolo e francese 

  
Principali 

tematiche/competenza 
professionali 

possedute 

Relazioni internazionali, economia, diritto, inglese, spagnolo e francese 

  
Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

IIS Luzatti-Gramsci, Via Perlan 17, 30174, Mestre (Italia) 

Impossibile v isualizzare l'immagine.



  

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

EQF4 

  

Capacità e 
competenze 

personali 
 

Madrelingua Italiana 
Altra(e) lingua(e)  

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

Lingua: Inglese A2 A2 A2 A2 A2 

Lingua: Francese A2 A2 A2 A2 A2 

Lingua: Spagnolo A2 A2 A2 A2 A2 
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e 
competenze sociali 

-Spirito di squadra  
-Capacità di lavorare sia in autonomia, sia come parte di un gruppo  
-Buone capacità di ascolto 
- Buone capacità relazionali con i bambini acquisite durante la mia esperienza di animatore 

  
Capacità e 

competenze 
organizzative 

-Buone capacità organizzative  
-Rapido apprendimento dei compiti da svolgere 

  
Capacità e 

competenze tecniche 
Conoscenza nell'utilizzo dei sistemi operativi (Windows, macOS) 

  

Capacità e 
competenze 
informatiche 

-Sistemi operativi (Windows, Mac) 
-Competenze basiche: utilizzo del pacchetto Office e macOS 
-Gestione della posta elettronica e Web Browser 

  
Capacità e 

competenze artistiche 
 

  
Altre capacità e 

competenze 
 

  
Patente B 

  

Ulteriori 
informazioni 

-Attestato di formazione generale sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro di 10 ore  
-Ho partecipato ai progetti Move 4.0, che comprendevano 40 ore di lezione con insegnante di 
inglese in Italia e 2 settimane di viaggio-studio a Bath  
-Ho preso pa 

  

Allegati  

 

 
Mestre – Venezia, 15/07/2020 
 

 

 

 



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

Io sottoscritto  BEGGIO  Emma   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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


