Formato europeo per
il curriculum vitae

Informazioni personali
Nome
Indirizzo

Patrizia Liberale
Via dei comuni 9/9 - 10090 – Buttigliera ALta

Telefono

011.9342743

Cellulare

339.5613565

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

liberalepatrizia@gmail.com
Italiana
17/02/1961

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

(1994 -2002)
PAVESI SRL. Via Biella 60 – CascineVica -Rivoli
Meccanica
Assistente di direzione e gestione e segreteria al piano
gestione e organizzazione dei corsi di Inglese
aziendali, .Assistente Amministratore Delegato e Direttore
Tecnico, interfaccia tra Amministratore, collaboratori interni e
maestranze,supporto ufficio commerciale export,
accompagnamento gruppi clienti stranieri in visita presso altre
città Italiane, traduzione lay-out, lettere etc., responsabile primo
Soccorso. Inoltre persona di fiducia della direzione preposta per
la gestione della prenotazione di alberghi per ospiti e dipendenti
in trasferta, preparazione viaggi/trasferte con relativi visti.
(2005 – 2006 )
OVERSEA SAS Centro Linguistico – Via Massena 32 Torino
Scuola di Lingue
Assistente di direzione
gestione e organizzazione dei corsi di lingue, Assistente
Amministratore Delegato e Direttore Didattico, interfaccia tra
Amministratore, collaboratori interni e maestranze, responsabile
primo Soccorso. Inoltre Gestione del Project come strumento
amministrativo

(2007 – 2019)
ARKA SERVICE SRL – Via Torino, 91 – Ferriera –
Buttigliera Alta (TO)
Informatica
Agente
Addetta al BACK OFFICE, per tutti i clienti IBM e non sul
territorio nazionale e internazionale, Attualmente in forza al
servizio Clienti Francesi / Inglesi. Addetta al knowledge database
e relative conference call con clienti stranieri e non.- gestione
specifica come IMAC COORDINATOR per un singolo cliente,

Istruzione e formazione
• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

(1976 - 1979)
Diploma di lingue: Inglese / Francese / Tedesco presso Centro
Linguistico Internazionale – Torino /// First Certificate 06/2001
(1995-1997)
CINESE - frequentato biennio presso CESMEO a Torino

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

LINGUE STRANIERE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità e competenze
relazionali
.

Capacità e competenze
organizzative

Inglese
Ottimo
Ottimo
Discreto
francese
Ottimo
Discreto
Discreto

Notevole attitudine al lavoro in team - Ottime capacità di
gestione del rapporto con il cliente.
Ottime capacità relazionali nel piccolo e grande gruppo.
Ottime capacità comunicative ed espositive.
Ottime capacità di analisi e problem solving
Ottime capacità di programmazione ed organizzazione di lavoro
in team e Gestione risorse umane, acquisite ricoprendo la
mansione di responsabile del personale nei villaggi turistici.
Ottime capacità di Public Speaking.

Capacità e competenze
tecniche

Notevole esperienza nell’organizzazione e realizzazione di
Seminari, Corsi, Meeting e presentazioni di Prodotti e Progetti.
Progetto e realizzazione dei documenti estrapolati dai manuali a
fronte di START up e aggiornamento standard del portale KCRM.
Traduzione testi : ENG – FRA -ITA
Word 2003 – Excel – Windows –Internet Explorer

Capacità e competenze
artistiche

Belly Dance – Thetahealing – Riflessologia Plantare –
Multiriflessologia Facciale metodo S.I.R.F.A.

.
Patente B - Automunito

patenti
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Dlgs. 196/2003.

