CURRICULUM VITAE
di:

VERONICA AMBROSINO
Nata a Siena il 06/08/1993
Stato civile: nubile
Residenza: via Dei Ghibellini, 29 – 53019 – Loc. Pancole – Castelnuovo Berardenga (SI)
Domicilio: Via della Costituzione, 1 – 52021 - Bucine (AR)
Cell. 3459285914
E-mail veronicaambrosino93@gmail.com
FORMAZIONE
2007-2012 istituto professionale “G.Caselli” Siena.
14.06.2010 conseguita qualifica di operatore della gestione aziendale con valutazione finale di 78/100esimi.
09.07.2012 conseguito diploma di tecnico della gestione aziendale con valutazione finale di 78/100esimi.
Attualmente in corso, frequentazione del corso come Segretaria Di Studio Medico, presso il Centro Europeo
di Formazione.
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Conoscenza a livello medio dell’inglese scritto e parlato.
ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 9 gennaio 2013 al 30 aprile 2013, baby sitter per un neonato dai 3 ai 6 mesi, (dargli da mangiare, sia dal
biberon che le prime pappe, cambiargli il pannolino, lavarlo, giocare), il tutto presso famiglia.
Dal 6 giugno 2011 al 15 luglio 2011, stage formativo, con mansioni di piccola contabilità, (prima nota,
archiviazione documenti, rispondere alle telefonate, contattare clienti per fax, telefono ed e-mail, gestione
della posta in entrata e uscita, gestione e-mail), di durata complessiva di ore 260, presso Guantificio Senese
s.r.l., via Magellano, 2 Ambra – Bucine - (AR).
Dal 24 ottobre 2013 in cerca di una struttura che mi possa ospitare per fare uno stage come
segretaria di studio medico.
COMPETENZE INFORMATICHE
Sistema operativi: Windows XP, Windows 98 e Windows Vista.
In possesso della patente europea del computer, ECDL, conseguita in data 11.02.2011.
MOTIVAZIONI PROFESSIONALI
Sono una persona seria e affidabile, ho facilità a lavorare con il computer e in team. Sono disponibile a
lavorare, con contratti anche part-time, per progetti, con collaborazioni e per stage di reinserimento al
lavoro.
PATENTI
In possesso di patente tipo B ed auto propria. Totale autonomia negli spostamenti.
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi dell' art. 13 D.lgs 196/03.

