Elisa Tagliavini
Nazionalità: Italiana
(+39) 28378718
Data di nascita: 04/06/1999
Sesso: Femminile
Indirizzo e-mail: laelisa99@gmail.com
Whatsapp : 3928378718
Indirizzo : Androna Veneta 33, 34070 Villesse (Italia)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Operaia O.T.D. Tar.Rac

Az. Agricola Livio Felluga [ 16/08/2016 – 30/09/2016 ]
Indirizzo: Cormons (Italia)
- Vendemmiatrice

Stagista Ottico

Spaccio Occhiali Vision [ 22/05/2017 – 11/06/2017 ]
Indirizzo: Gorizia (Italia)
Assistenza alla vendita, esami oculistici, riparazione occhiali, inserimento dati cliente in Database, assistenza
applicazione lenti a contatto, pulizia.

Stagista ottico

Spaccio Occhiali Vision [ 05/02/2018 – 25/02/2018 ]
Indirizzo: Gorizia (Italia)
Assistenza alla vendita, esami oculistici, riparazione occhiali, inserimento dati cliente in Database, assistenza
applicazione lenti a contatto, pulizia.

Apprendista commessa

Terranova abbigliamento [ 13/07/2018 – 30/09/2018 ]
Indirizzo: Villesse (Italia)
Attività di vendita

Stagista ottico

Maximage [ 17/10/2018 – 19/12/2018 ]
Indirizzo: Gradisca d'Isonzo (Italia)
Visite optometriche, applicazione lenti a contatto, assistenza al cliente, fotogra a, cassa

Apprendista Ottica

Ottica Antonutti [ 05/03/2019 – 31/03/2019 ]
Indirizzo: Cormons (Italia)
Vendita ed assistenza al cliente, laboratorio oftalmico, applicazione lenti a contatto

operaia metalmeccanica

KFL SRL [ 17/04/2019 – Attuale ]
Città: Romans d'Isonzo
Paese: Italia
saldobrasatrice

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma Ottico

ISIS Paolino d'Aquileia [ 14/09/2013 – 25/07/2018 ]
Indirizzo: Cividale del Friuli (Italia)

Abilitazione ottico

[ 19/10/2018 – 19/10/2018 ]

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:
italiano
inglese

tedesco

ASCOLTO: B1 LETTURA: B1 SCRITTURA: A2

ASCOLTO: A1 LETTURA: A1 SCRITTURA: A1

PRODUZIONE ORALE: A2 INTERAZIONE ORALE: A2

PRODUZIONE ORALE: A1 INTERAZIONE ORALE: A1

COMPETENZE DIGITALI
Windows / Posta elettronica / Social Network / Utilizzo del broswer / Google / Gestione autonoma della
posta e-mail / Microsoft O ce / Elaborazione delle informazioni / Risoluzione dei problemi / GoogleChro
me

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: AM
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
In grado di organizzare il mio tempo in base agli incarichi ricevuti sapendo gestire al meglio ogni tipo di situazione
che mi si presenti.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante gli anni scolastici ed i vari viaggi in Italia e all'estero,
da me e ettuati.
Sono in grado di relazionarmi alle persone in qualsiasi circostanza e di fronte a qualsiasi di coltà.
Ho la capacità di lavorare sia singolarmente che in gruppo, inoltre sono in grado di adattarmi a qualsiasi ambiente
lavorativo.
Buona capacità di lavorare con i bambini.
Volenterosa e di carattere gioviale

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Buona padronanza di entrambi i sistemi operativi IOS e Windows e del pacchetto o ce.

MENZIONI
Menzioni
Ad aprile 2016 ho partecipato ad uno stage con la protezione civile come volontario di quest'ultima, durante il
quale ho appreso come comportarmi in caso di avversità naturali e non, cenni di primo soccorso ed antincendio.
A marzo 2017 ho partecipato al corso di sicurezza sul lavoro organizzato dall'ISIS Paolino d'Aquileia nel quale ho
appreso nozioni riguardanti DPI, rischio elettrico, rischio incendio e d'intossicazione.

CERTIFICAZIONI
Certi cazioni
Allego autocerti cazione diploma e abilitazione

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone siche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
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