
 

Curriculum 
Vitae Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

  

Cognome(i/)/Nome(i) TOMASSINI  Chiara 
Indirizzo(i) Via monte Rosa, 1A c.a.p. 30020 Marcon (VE) 
Telefono(i) 3285488042 

Fax  
E-mail tomassini.chiara70@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita 2/27/1970 

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
Impiegata commerciale 

  

Esperienza 
professionale 

 

Data Marzo 2007 ad oggi 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Impiegata commerciale 

  

Principali attività e 
responsabilità 

• pianificazione e controllo del carico di lavoro dell’ufficio vendite (offerte e consuntivi); 
• contatto clienti ed emissione offerte di vendita; 
• registrazione info di vendita su CRM aziendale; 
• formazione colleghi; 
• studio e redazione procedure azie 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
IMA SERVIZI s.r.l. Via Nuova Trevigiana Lughignano, 10 c.a.p. 31032 Casale sul Sile (TV) 

  

Tipo di attività o settore 
Manutenzione stazioni di rifornimento - Metrologia legale - Impiantistica - Consulenza 
ingegneristica - Rivendita ricambi. 

=======  
Data Giugno 2005 a giugno 2006 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Impiegata 

  

Principali attività e 
responsabilità 

• segreteria; 
• emissione e registrazione documenti contabili ai fini fiscali; 
• gestione della documentazione di cantiere; 
• gestione giacenze di magazzino; 
• preventivi. 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
SILL Lattonerie via Molino 56, c.a.p. 30020 Marcon (VE) - 

  
Tipo di attività o settore Produzione e vendita di manufatti metallici per l’edilizia 

=======  

 



Data Giugno 2003 a giugno 2005 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Impiegata 

  

Principali attività e 
responsabilità 

• segreteria; 
• emissione e registrazione documenti contabili ai fini fiscali; 
• gestione della documentazione del personale dipendente impiegato in cantieri esterni; 
• gestione documentazione del personale dipendente ai fini dell’emissione delle buste pa 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
C.M.P. Progetti S.r.l. Via delle industrie 52, c.a.p. 30020 Marcon (VE) 

  
Tipo di attività o settore Realizzazione di strutture metalliche industriali 

  

Istruzione e 
formazione 

 

Date 04-lug-88 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Designer - Lavorazione del vetro - Decorazione del vetro 

  
Principali 

tematiche/competenza 
professionali 

possedute 

Designer - Lavorazione del vetro - Decorazione del vetro 

  
Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

Istituto Statale d'Arte di Venezia 

  
Livello nella 

classificazione 
nazionale o 

internazionale 

Attestato / Diploma di qualifica triennale professionale 

=======  

Date Marzo - aprile 1992 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Attestato di partecipazione 

  

Principali 
tematiche/competenza 

professionali 
possedute 

Automazione d'ufficio ed informatica individuale 

  

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

SIVE Formazione 

  
Livello nella 

classificazione 
nazionale o 

internazionale 

Corso di computer 

  

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      
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e 
competenze sociali 

Empatia, sensibilità, capacità di relazione, trainatrice del gruppo. 

  
Capacità e 

competenze 
organizzative 

Gestione autonoma del lavoro, flessibilità, capacita di problem solving, puntualità, visione 
dell'obiettivo. 

  

Capacità e 
competenze tecniche 

• Gestione del rapporto commerciale con la clientela. 
• Monitoraggio dei risultati di vendita rispetto il budget assegnato. 
• Organizzazione delle attività di ufficio in ottica Lean Manufactoring (flussi, visual 
management, ricerca dello spreco). 
• Affian 

  

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Utilizzo di: 
Office Automation: MS, Pacchetto Office: Word, Excel (compreso analisi dati con funzioni 
pivot e applicazione formule), Outlook, Power Point; 
Applicativi Aziendali:  
• ERP RdS (parte del ciclo acquisti e vendite); 
• Infor EAM (gestione asset 

  
Capacità e 

competenze artistiche 
 

  
Altre capacità e 

competenze 
 

  
Patente B 

  

Ulteriori 
informazioni 

Sono una persona dinamica, intraprendente, disponibile, ordinata, allegra, sempre alla ricerca 
di crescere sia nella sfera professionale che personale, amo lavorare in team. 

  
 

Mestre – Venezia, 20 aprile 2021  
 

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

Io sottoscritto  TOMASSINI  Chiara   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. 


