Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

CASINI NADIA
Via Boccadiferro 85, 40053 Valsamoggia CASTELLO DI SERRAVALLE (Italia)
3388407374
nadiacasini25@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1986–1995

Proprietaria di un negozio di abbigliamento
Acrobat
Via Garibaldi, 35, 40033 Casalecchio di Reno (Italia)
- Amministrazione e vendita del prodotto acquistato
- Sviluppo e creazione di vetrine con inserzione di messaggi di bene

1980–1986

Responsabile di un magazzino di abbigliamento e bigiotteria
Centergross
40050 Funo di Argelato (BO) (Italia)
info@centergross.com
Amministrazione e vendita merce.
Gestione e collaborazione con personale magazziniere e commessi.
Sviluppo e creazione di vetrine con inserzione di messaggi di bene

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
06/1967

Diploma di terza media

Livello 2 QEQ

Casalecchio di Reno (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

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 sviluppate durante la vita
- Evoluzione di capacità comprensive per evitare giudizi e pregiudizi nei confronti degli altri

Competenze organizzative e
gestionali

3/5/19

Competenze di gestione e organizzazione apprese durante le attività lavorative di vendita e di rapporti
col cliente
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Risoluzione di
problemi

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Corso informatico per ufficio svolto nel 2000

Altre competenze

Competenze di vita:
- Nel 2001 mi sono malata di cancro primario al seno, al polmone, al rene. Ho svolto 6 anni di
chemioterapia e radio terapia. A seguito di queste terapie ed esperienze ho compreso quali sono le
autentiche priorità nella vita delle persone provando sempre di aiutare il prossimo.
- Leggere, scrivere, pensare, riflettere e meditare
- Attivismo politico. Cofondatrice della lista civica comunale "Gente di Castello" proponendo la politica
con il vero significato di questa: il bene della società.

Patente di guida

3/5/19

B
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