FOR M ATO

EUROPEO P E R I L

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
indirizzo
Telefono

FEDERICA FRAU
VIA MARCONI 21/A – 39100 BOLZANO
393 4527811

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

federicafrau94@hotmail.it
italiana
25 GIUGNO 1994

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio- Agosto 2010
Papillo Hotels & Resorts Borgo Antico – San Pantaleo (OT)
Albergo e Resort
Addetta alla reception
Registrazione check in e check out, assistenza ai clienti, emissione e incasso fatture,
prenotazione soggiorni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da 1 Marzo 2020 a tempo indeterminato
Comprensorio Sanitario di Brunico
Sala Parto
Ostetrica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Liceo Linguistico “G. Carducci”
Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana Bolzano – Cdl in Ostetricia
Studio della lingua francese, inglese e tedesca.
Laurea in Ostetricia conseguita il 28 novembre 2018

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Tedesco (Certificazione Goethe B2, attestato di bilinguismo livello B)
Inglese
Francese (Certificazione DELF B2)
Molto buona
Molto buona
Molto buona
Ottime capacità di relazione con le persone, maturate in seguito all'esperienza lavorativa presso
l'hotel Papillo e durante i mesi di tirocinio effettuati nelle diverse strutture ospedaliere della
provincia di Bolzano.
Ottime capacità di lavorare in un contesto multiculturale e grande flessibilità maturate durante le
esperienze di tirocinio e durante il periodo di attività presso il Comprensorio Sanitario di Brunico
in sala parto.
Utilizzo dei più comuni programmi per computer per normali attività.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida categoria B.

La sottoscritta FEDERICA FRAU, nata a Bolzano il 25.06.1994 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. 28.12.00 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 47 del D.P.R. Del 28.12.00 n.445, ai sensi e per
gli effetti dell'art. Del citato D.P.R 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
– Che i dati e le informazioni del presente curriculum vitae corrispondono al vero,
– Di aver preso visione dell'informativa privacy, di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, inserita sul sito del Ministero Degli
Affari Esteri (http://host7.esteri.it./gsesp/) e nell'avviso di selezione.
AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Data 22.07.2020, Bolzano

Firma

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ Frau Federica]

