Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Pilloni Giulia
Via Molini 5b, 38066 Riva del Garda (Italia)
3312297897
giulia.pilloni@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

RivaVerde Garden, Arco (Italia)
Addetto alla contabilità e all'amministrazione e alla gestione del personale
Addetto alla manutenzione e alla coltivazione delle piante da interno e da esterno
Addetto all'acquisto e all'allestimento del reparto del decor per la casa
Addetto alle vendite
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/09/2005–10/06/2011

Diploma di scuola superiore

Livello 3 QEQ

Liceo Classico Andrea Maffei, Arco (Italia)
04/10/2017–10/03/2019

Brevetto imprenditori agricoli

Livello 4 QEQ

Istituto agrario, San Michele all'Adige (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C2

C2

C1

C1

C2

tedesco

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative e relazionali, lavoro bene in squadra e ho un buona capacità di
problem solving

Competenze organizzative e
gestionali

Mi ritengo una persona particolarmente pragmatica, sono organizzata e metodica nel mio lavoro.
Sono abituata a gestire diverse situazioni in maniera autonoma, anche sotto pressione

Competenze professionali

12/4/19

La mia esperienza lavorativa mi ha permesso di sviluppare alcune mie caratteristiche. Mi ritengo una
persona pragmatica e con una buona capacità organizzativa, mi piace imparare e mettermi alla prova,
facendo delle critiche dei punti di lavoro su me stessa e sul mio operato. Conosco l'impegno lavorativo
e mi sono sempre resa disponibile mettendo a disposizione tutto il mio tempo. Lavoro bene in
squadra e ho una buona capacità di problem solving. Sono attenta a ciò che mi circonda, apprendo
velocemente e con interesse osservando l'ambiente e le persone che mi circondando.
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Sono abituata ad effettuare acquisti per la mia azienda e ho una buona capacità di selezione e scelta.
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ECDL

12/4/19
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