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Rappresentante dell'associazione studentesca
Formazione continua in Azione Cattolica Italiana, educatore
Corso di studi in economia, comunicazione e sistemi e sicurezza informatica
Enfasi in lingua: Inglese.
Conoscenze basi lingua: tedesco, francese.
Abnegazione alla causa
Amministrazione, finanza e marketing
Sistemi informativi aziendali

15/09/2012 - 07/07/2017 "Amministrazione, finanza e marketing" articolazione "sistemi informativi
aziendali"

Istituto d'Istruzione Superiore Don Lorenzo Milani, Gragnano - Italia
Diploma di superamento dell'esame conclusivo del corso di "Amministrazione, finanza e
marketing" articolazione "Sistemi informativi aziendali"

Rappresentante dell'associazione studentesca

CAPACITÀ
PERSONALI

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese

Comprensione Parlato Scrittura
Ascolto- B1
Lettura- B1

Interazione orale- A2
Produzione orale- A2

C1

Capacità comunicative Eccellenti capacità di comunicazione sia scritte che orali.
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Capacità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza.
Esperienza nel parlare in pubblico.
Ottime capacità di presentazione a gruppi grandi e piccoli.
Abilità nella mediazione e nella risoluzione dei conflitti.
Capacità di ascoltare con empatia.
Ottime capacità di negoziazione.
Efficacia nella comunicatore tramite canali digitali come chat, messaggistica o e-mail.
Abilità nel facilitare le discussioni di gruppo.
Collaboratore efficace e capace di contribuire ai progetti di gruppo.
Comunicatore flessibile, in grado di adattare il proprio stile in base alle esigenze del
pubblico.
Dimostrata capacità di motivare il team.

Capacità organizzative Dimostrata capacità di adattamento a diversi contesti culturali e aziendali.
Capacità di sfruttare rapidamente le nuove idee di e integrarle in piani esistenti.
Capacità di pensiero creativo, con l'abilità di individuare nuovi modi per risolvere i
problemi.
Orientato all'obiettivo e ai risultati.

Capacità correlate al
lavoro

Attenzione ai dettagli
Sviluppo di relazioni
Pensiero critico
Archiviazione di documenti e dati
Costruzione dello spirito di squadra

Competenze digitali Elaborazione delle informazioni:
Utente autonomo

Comunicazioni:
Utente autonomo

Creazione di contenuti:
Utente autonomo

Livelli di sicurezza:
Utente autonomo

Problem solving:
Utente autonomo
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