C.V. BATTELLI EMANUELA

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Data di nascita
Indirizzo
Telefono
E-mail

BATTELLI EMANUELA
04/02/1964
Via Ospitaletto ,7 48018 Faenza( Ra )
329-8157354
emanuelabattelli2@gmail.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Qualifica conseguita
ESPERIENZE LAVORATIVE

dal 1979 al 1982
Istituto professionale alberghiero di Riccione
Addetto alla segreteria e all’amministrazione d’albergo
fino al 1986 collaborazione in attività di famiglia
“rivendita di Sali e tabacchi, valori bollati ed articoli da
regalo” sito a Cattolica - Rn
dal 1986 al 1990 socia del “Conad Valconca ” sito a
Morciano di Romagna- Rn con la mansione di
Caporeparto salumi e latticini + surgelati.
Dal 1991 al 1993 socia del “ Conad Valconca” sito a
Morciano di Romagna – Rn con la mansione di
Caponegozio.
Ottobre 1993 matrimonio e trasferimento a Faenza.
Dal febbraio 1994 al febbraio 1995 dipendente presso
Conad Filanda – Faenza con mansione di cassiera ed
ordini gv2.
Dal marzo 1995 cessata attività lavorativa per dedicarmi
alla cura della mia famiglia non avendo parenti o amici
vicini su cui contare.

COMPETENZE PERSONALI
Madre lingua
Altre lingue

italiano
inglese, francese, tedesco : livello base

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

- ottime capacità di instaurare rapporti interpersonali
- paziente, affidabile, flessibile e precisa
- Capace di lavorare in un ambiente multiculturale
- ottime doti di empatia e di comunicazione

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

- spirito di adattamento
- capacità di lavorare in team per raggiungere un
Obiettivo

COMPETENZE TECNOLOGICHE

- livello base da autodidatta

COMPETENZE EXTRA -LAVORATIVE

- hobby ( bricolage, ogni attività manuale possibile)
-volontariato praticato in:
+ Circolo parrocchiale Errano (consigliera ed
organizzatrice eventi e gruppi lavoro),
+ Polisportiva Zannoni ( collaboratrice settore volley,
controllo pagamenti e gestione divise),
+ Amici dell’Europa APS ( consigliera, segretaria,
organizzazione volontari attivi, doposcuola, cre estivo,
rapporti con i genitori e con personale scolastico),
+ Irsef (consigliera, mansione tesoriera, collaboro
nell’organizzazione delle attività).

DATA 01/09/2020
FIRMA Battelli Emanuela

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

