
 

Curriculum 
Vitae Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

  

Cognome(i/)/Nome(i) 
ZENER  
 Asia 

Indirizzo(i) Via Bollati 2/2 
Telefono(i) 3405725884 

Fax  
E-mail asiaazener@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita 2/19/1998 

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
Assistente contabile; segretaria d'azienda 

  

Esperienza 
professionale 

 

Data 10/2019- 02/2020 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Assistente contabile 

  
Principali attività e 

responsabilità 
Mi occupavo di gestire la contabilità di due ristoranti. Registravo fatture, movimenti mancari, 
dichiarazione IVA attraverso appositi programmi 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Sofia Sernagiotto 

  
Tipo di attività o settore Assistenze contabile 

=======  
Data 0 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Babysitting e Animatrice 

  
Principali attività e 

responsabilità 
Accoglienza dei bambini, organizzazione giochi e attività, preparazione dei pasti. 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Green Garden/ Carola Guastelli / Vision Group Srl 

  
Tipo di attività o settore Animazione 

=======  
Data 2018 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Banconiera 

  
Principali attività e 

responsabilità 
Addetta al bancone, mi occupavo di servire i clienti con cibo e bevande. 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
"Antico Forno" Marco Mengoni 



  
Tipo di attività o settore Ristorazione 

  

Istruzione e 
formazione 

 

Date 2013 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Competenze scolastiche 

  
Principali 

tematiche/competenza 
professionali 

possedute 

Competenze scolastiche 

  
Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

Scuola Media G. Mazzini 

  

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

 

=======  

Date 2013-2016 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Frequentazione 

  

Principali 
tematiche/competenza 

professionali 
possedute 

Competenze scolastiche 

  

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

IIS 8 MARZO- K. LORENZ - TURISTICO 

  

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e 
competenze 

personali 
 

Madrelingua Italiano 
Altra(e) lingua(e) Inglese, Spagnolo, Tedesco, Francese 

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

Lingua: Inglese B2 B2 B1 B1 B1 

Lingua: Francese A1 A1 A1 A1 A1 

Lingua: Spagnolo B2 B2 B1 B1 B1 
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e Sono una persona estroversa alla quale piace comunicare con altre persone. Solare e 



competenze sociali intraprendente con costante voglia di mettersi in gioco ed imparare. Ho la capacità di far 
conoscenza, amicizia in qualunque posto io vada. 

  
Capacità e 

competenze 
organizzative 

Mi reputo una persona disponibile, sempre pronta ad aiutare. Molto organizzata, in quanto devo 
avere tutto sotto controllo e sono una persona puntuale. 

  
Capacità e 

competenze tecniche 

Attestato di primo soccorso e prevenzione Covid19 - Animatrice; Graded Examination in Spoken 
English 

  
Capacità e 

competenze 
informatiche 

So usare molto bene i vari social media come Instagram, Facebook, Twitter; l'intero pacchetto 
Office, posta elettronica e programma di contabilità. 

  

Capacità e 
competenze artistiche 

Fin da piccola ho sempre amato il mondo della moda, tanto da disegnare ciò che mi sarebbe 
piaciuto indossare. Tutt'ora sono una persona che segue le tendenze e rimane aggiornata. Un 
domani mi piacerebbe molto trasformare questa mia grande passione in un q 

  
Altre capacità e 

competenze 
 

  
Patente B 

  

Ulteriori 
informazioni 

 

  
 

Mestre – Venezia,  15 luglio 2022 
 

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

Io sottoscritto ZENER   Asia 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. 

 

 


