VIA TRIESTE – 63821 PORTO SANT’ELPIDIO
cellulare 333.8128065 • E-mail ludv@libero.it

CINTI LUDVINA
INFORMAZIONI PERSONALI
Stato civile:
Nazionalità:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Patente:
Codice fiscale:

Nubile
Italiana
30/04/1976
Camerino
B
CNTLVN76D70B474A

LINGUE STRANIERE
Francese

Madre lingua

Inglese

Di Base

ISTRUZIONE
Febbraio 2008

Corso per Impiegato ufficio Amministrativo presso il Centro Studi
Minerva di Macerata.

Maggio 2004

Corso di qualifica Regionale ( II livello ) di 800 ore per Tecnico
Comunicazione e Marketing Turistico presso la Coop. Talete con sede
a Camerino (MC) con voto 97/100.

Luglio 2002

Diploma di Maturità Scientifica Presso l’istituto D. G. Rossetti di
Chieti con voto 73/100

Ottobre 2001

Corso di lingua inglese presso la scuola Regionale di Formazione
Professionale di Tolentino

Maggio 2001

Corso di formazione per la creazione e gestione d’impresa,
denominato “Progetto Artemis”, promosso dal FSE e organizzato
dalla Camera di Commercio di Macerata

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 2008/ Al 2017

Aprile/Luglio 2014
Febbraio/Sett. 2011

Addetta alle vendite presso il negozo Calzedonia di Tolentino con
gestione autonoma del negozio dall’apertura alla chiusura,
allestimento.
Addetta all’ufficio protocollo presso il Comune di Pieve Torina
Borsa lavoro della Provincia di Macerata presso la Contram Mobilità
di Camerino con il progetto “Gestione del servizio di trasporto a
chiamata”. Ho inoltre svolto mansioni di segreteria e di supporto
all’ufficio biglietteria e all’ufficio del personale

Sett. ‘08/ Ott. ’08

Addetta alla segreteria presso la LILT (Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori) sezione di Macerata per sostituzione malattia con le
mansioni di gestione delle telefonate, degli appuntamenti e della posta,
coordinamento dei servizi ambulatoriali e delle attività.

Nel corso del 2007

Occasionalmente interprete commerciale francese presso
aziende ad Ancona

Luglio ‘06/Ott. ’07

Addetta alle vendite presso il negozio Benetton Undercolors di
Ancona, gestione autonoma del negozio.

Gen. ‘06/Aprile ’06

Impiegata commerciale presso l’azienda di famiglia per temporanea
sostituzione, con le mansioni di redigere preventivi bolle e fature,
conferme d’ordine, curare i rapporti con clienti e fornitori.

Aprile ‘05/Giugn.’05 Responsabile del reparto profumeria presso il negozio Acqua e Sapone
di Camerino (MC) in temporanea sostituzione della responsabile
assente per infortunio
Agosto ‘04/Feb. ’05

Borsa di formazione–lavoro della provincia di Macerata presso il
G.A.L. Sibilla di Camerino, con il progetto di ricerca “ Applicazione
degli Standard di Qualità per l’Ospitalità e l’Accoglienza Turistica”,
oltre a mansioni di segreteria, gestione posta e front office

COMPETENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza del Sistema Operativo MS Windows e del pacchetto MS Office: Word,
Excel e Powerpoint.

ALTRE COMPETENZE






Propensione al lavoro di squadra ed ai rapporti interpersonali
Capacità ad acquisire nuove competenze rapidamente
Disponibilità a viaggiare e flessibilità negli orari
Spiccato senso del dovere e rispetto delle regole
Capacità decisionale ed organizzativa

INTERESSI PERSONALI






Sport vari : nuoto, sci alpino, bicicletta, escursioni e passeggiate in montagna, go-kart
Lettura: generi vari, in particolar modo libri gialli
Viaggi: usanze, culture, bellezze naturali ed artistiche
Cultura personale: medicina e psicologia
Volontariato

Ai sensi del D. LGS. 196/96 del 30/06/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali
Ludvina Cinti

