GEORGIA PICA
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Pica Georgia

Indirizzo

Via Dante Alighieri N.8 Maltignano, Ascoli Piceno

Telefono cellulare

331/5304405

E-mail

georgiapica@gmail.com

Luogo e data di nascita

San Benedetto Del Tronto, (AP) 01/10/1980

• data

2018

• OCCUPAZIONE ATTUALE

Vodafone presso Centro Commerciale al Battente

• TIPO DI IMPIEGO

Addetta alle vendite

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

• Data

2012

• OCCUPAZIONE ATTUALE

Bar Caffè Centro storico

• TIPO DI IMPIEGO

Proprietaria

• data

2010

• Nome del datore di lavoro

Vodafone

• Tipo di azienda o settore

Telefonia

• Tipo di impiego

Addetta alla vendite

• data

2009/2010

• Nome del datore di lavoro

Fabiani Fishing Nets

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Impiegata di concetto amministrativa

• data

2010

• Nome del datore di lavoro

Cinecitta srl presso Centro Commerciale Colonnella

• Tipo di azienda o settore

Abbigliamento uomo

• Tipo di impiego

Addetta alla vendita

• data

2007

• Nome del datore di lavoro

Estremo presso galleria Centro commerciale Colonnella

• Tipo di azienda o settore

Abbigliamento uomo donna

• Tipo di impiego

Addetta alla vendita con contratto fino all' 12 dicembre 2008

• data

2006

• Nome del datore di lavoro

Iper Val Vibrata Centro Commerciale Colonnella Teramo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Operatrice di cassa con contratto a termine

• data

2005

• Nome del datore di lavoro

Stireria Alefil di Chiodi Vincenzina

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• data

2004/2005

• Nome del datore di lavoro

Bar "Maritas" - Castel Di Lama (AP)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Barista

• data

2003/2004

• Nome del datore di lavoro

Bar "Allegros" Gestione bar dell'ospedale - Ospedale " Mazzoni"

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Barista

• data

2001/2002

• Nome del datore di lavoro

Elecos" Sant' Egidio Alla Vibrata Teramo

• Tipo di azienda o settore

Elettricisti

• Tipo di impiego

Impiegata di concetto amministrativa.
Mi occupavo di bollettazione e fatturazione, gestione debiti, crediti
e scadenze, comunicazione sia verbali che cartecee con clienti e banche

• data

2000/2001

• Nome del datore di lavoro

Lavanderia "DAMAP" Zona Industriale Nereto Teramo

• Tipo di azienda o settore

Lavanderia industriale

• Tipo di impiego

Addetta alla Campionatura
Mi occupavo della gestione cartecea dei movimenti di campioni nel
Corso del loro processo produttivo, inoltre avevo la facoltà decisionale
del carico di lavoro da commissionare a terzi.

ISTRUZIONE
• Date (da - a)

1994/1999

• Nome istituto di istruzione

I.T.C. "C. Rosa" Nereto (Te)

• Qualifica conseguita

Diploma in ragioniera

• Votazione

65/100

FORMAZIONE
• Date (da - a)

Da Maggio 2005 ad oggi

• Istituto di formazione

Gruppo Consorform di Teramo sede ( Sant'Egidio alla Vibrata

• Obiettivi Formativi

Tale corso mira a formare la figura professionale di ADDETTA ALLA
CONTABILITA ANALITICA ED INDUSTRIALE con competenze amministrative, di
esperte in contabilità e controllo di gestione. Durata corso 600 ore
(180 di stage).

• Principali materie oggetto dello studio
Bilancio-Tecniche di budget e controllo Budgetario, Controllo
Gestione,Informatica.

• Qualifica conseguita

La qualifica " Addetta alla contabilità industriale o analitica" verrà
conseguita a dicembre 2005.

• Livello nella classificazione nazionale Cod.331208

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
• lingue conosciute
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione

INGLESE
livello scolastico
livello scolastico
livello scolastico

FRANCESE
buona
buona
livello scolastico

• Capacità e competenze relazionali

Buona capacità di contatto e confronto con altre persone,
buona capacità di ascolto e di empatia. Grazie ai lavori
precedentemente elencati ho avuto modo di scoprire le mie
buone capacità comunicative

• Capacità e competenze organizzative

Ho un'ottima capacità di programmazione e gestione delle
attività sia per quanto riguarda l'ambiente lavorativo sia
l'ambito familiare.

• Capacità e competenze informatiche

Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel,
Access). Buona conoscenza di Internet e Posta Elettronica.

• Patente

tipo "B" automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 1998 ad oggi svolgo saltuariamente attività di vendita.
Iscritta presso il Centro per L’Impiego di Ascoli Piceno
Dal 1998. Agevolazioni assunzioni per la legge 407

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlg 196/2003

Data

Firma

