FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

IACOPETTI VALENTINA

Indirizzo

VIA GIACOMO MATTEOTTI

Telefono

3406850904

SNC

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Valentina.iacopetti@alice.it
Italiana
02/02/1986 LUCCA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal gennaio 2012 a tutt’oggi
Avon cosmetics s.r.l.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2007 al 2011
Ripetizioni a ragazzi di scuole medie in tutte le materie

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Estate 2006
Ristorante Pizzeria nel centro di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Cosmetici vendita diretta
presentatrice
Vendita diretttaprodotti cosmetici

ristorazione
Cameriera

2014 – 2015
Orazio Ricevimenti
Catering e noleggi
Assistenza amministrazione

• Principali mansioni e responsabilità

segreteria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laureata il 15/07/2011
Facoltà di Lettere e Filosofia presso l’Università di Firenze

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.S. 2004/2005
Istituto Tecnico professionale Sandro Pertini di Lucca

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Corso di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2002 al 2004
Istituto Tecnico Professionale Sandro Pertini di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Nel 2004
Tipolito 2000 Azienda tipografica ( San Concordio Lucca)

Storia e Tutela dei Beni Artistici
Nottolini nel secolo 800)
Laureata con 100/110

Grafiche e pubblicitarie
Diploma di Tecnico Grafico Pubblicitario con votazione di 90/100

Grafica
Attestato di corso di Art Designer e Animazione con votazione di 92/100

grafica e pianificazione pubblicitaria
Stage in qualità di grafico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

(tesi di laurea su Lucca i Borbone e l’Architetto Lorenzo

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

buono
buono
Di base
FRANCESE
di base
di base
scarso

PERSONA

DOTATA DI VOLONTÀ E SERIETÀ PROFESSIONALE, PREDISPOSIZIONE NELL’INSEGNAMENTO, BUONA

CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON IL PUBBLICO, DI SOCIALIZZARE CON GLI ALTRI, PREDISPOSIZIONE ALLA
COSMETICA ALLA CURA DELL’IMMAGINE.

CAPACITÀ

AD AIUTARE BAMBINI E RAGAZZI COME ANIMATRICE E NELLE MATERIE SCOLASTICHE SERVIZIO DI

VOLONTARIAO PRESSO LA PARROCCHIA DELLA MIA CITTÀ.

ECDL
Pacchetto Office, tranne excell, Internet, Posta Elettronica
Windows.

CAPACITÀ ARTISTICHE E GRAFICHE MA SOPRATTUTTO A LIVELLO COSMETICO.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B, automunita
Comune di Tivoli

Iscritta al Centro per l’impiego di Tivoli
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli
effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Valentina Iacopetti

