
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
TIANA Anna 

 
 

  

 

C U R R I C U L U M  

V I T A E  E U R O P E O  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  TIANA ANNA 

Indirizzo  VIA NILO PALAZZOLI, 20 – 58100 GROSSETO 

Telefono  +39 3483245504 

E-mail  tasinis@hotmail.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  17 AGOSTO 1987 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date   Da giugno 2012 – in corso 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Clodia Commerciale S.r.l. - pdv Conad Aurelia Antica, Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  GDO vendita al dettaglio prodotti alimentari ed extralimentari 

• Tipo di impiego  commessa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetta al rifornimento reparto freschi salumi/latticini, preparazione ed 
invio ordini fornitori, rifacimento display, servizio alla clientela 

 
 

• Date   Da luglio 2006 a settembre 2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Pasticceria “Facella” di Pietro Facella, via Tharros, 09072 Cabras tel. 
0783290818 

• Tipo di azienda o settore  Prodotti dolciari artigianali 

• Tipo di impiego  Operaio generico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetta alla vendita al dettaglio e alla preparazione ordini clienti 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   Da Ottobre 2010 a giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Iscritta all’Università telematica E-Campus 

Master Business Administration di I livello 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Contabilità, marketing, gestione delle imprese, finanza aziendale, 
intermediazione finanziaria 

• Qualifica conseguita  Master I livello in MBA, voto 93/110 
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• Date   Da Ottobre 2008 a ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Iscritta all’Università di Sassari, facoltà di Economia 

Corso di Laurea in Economia Aziendale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Contabilità, gestione delle imprese, marketing, finanza aziendale, 
intermediazione finanziaria 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Economia Aziendale, voto 93/110 

 

• Date   Da Settembre 2006 a Settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Iscritta all’Università di Cagliari, facoltà di Economia 

Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale 

 
• Date (da – a)  Da Settembre 2001 a Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di Maturità conseguito presso il Liceo Scientifico “Mariano IV 
d’Arborea”, Oristano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Espressione italiana, matematica, lingua straniera, materie scientifiche 

• Qualifica conseguita  Votazione 84/100 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA  INGLESE  

• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione 
orale 

 B1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Sono in grado di relazionarmi con le persone, capacità affinate durante 

la mia esperienza lavorativa e nell’ambiente universitario variegato. 
Inoltre ho sviluppato la capacità di rapportarmi in modo chiaro e 
comprensibile, venendo incontro in caso di problematiche e/o 
incomprensioni.  

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo 
priorità e assumendo responsabilità  acquisite tramite le diverse 
esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le 
scadenze. 
Ho acquisito la capacità di lavorare in situazioni di stress grazie alla 
gestione di relazioni con il pubblico/clientela nell’esperienza 
lavorativa,ed affrontando orari lavorativi tipici dell’esperienza lavorativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ho discrete conoscenze del SO Windows e del pacchetto Office, in 

particolare sono in grado di utilizzare Word, Power Point ed Excel. Ho 
conoscenza scolastica dell’applicativo Access. Ho sostenuto presso 
l’Università di Cagliari l’esame di Informatica che verteva sull’ECDL 
CORE. 

 

PATENTE O PATENTI  Motociclistica  A1 e automobilistica B 
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