CURRICULUM VITAE
FRANCO JESSICA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome: FRANCO JESSICA
Indirizzo: Piazza delle rose 3, Spezzano di Fiorano(MO) 41042
Telefono: 3479913410
Fax /
E-mail: jef4-s@live.it
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 13/07/1991 Sassuolo (MO)
Patente: B
ESPERIENZA LAVORATIVA
•

Stage presso Scuola Materna L'Arcobaleno di Fiorano Modenese per 3 mesi con incarico di
affiancamento alla maestra per realizzazione, elaborazione, modifica di materiale didattico e
ludico, supporto a bambino con problema di dislessia.
• 05/10/2010 – 04/04/2011 , Datore di lavoro Fabio Ricci – Sassuolo V. Cavedoni 26/28
41049; Azienda Viva Due di Ricci Fabio e C.snc Benetton 0-12
Commessa a vendita assistita - Tirocinante
Ricevimento e assistenza clientela, vendita, allestimento vetrina e scaffali, pulizie e cambi
stagione.
• 05/04/2011 – 05/06/2011, Datore di lavoro Fabio Ricci – Sassuolo V. Cavedoni 26/28
41049; Azienda Viva Due di Ricci Fabio e C.snc Benetton 0-12
Commessa a vendita assistita - Apprendista
Organizzazione magazzino, ricevimento e assistenza clientela, vendita, cassa, allestimento
vetrina e scaffali, pulizie e cambi stagione.
• 11/07/2012 – 30/10/2012, Datore di lavoro Roberto Pirri – V. Regina Pacis 61 Sassuolo
41049; Azienda Ristosevice Modena di Pirri Roberto
Cameriera di sala – Operaio part time
Accoglienza e assistenza clienti, servizio ai tavoli, preparazione aperitivi e colazioni, cassa,
aiuto-cuoco, servizio consumazioni, pulizia e riordino locale.

•

09/05/2013 – 22/11/2013, Datore di lavoro Russo Pietro – Modena, Via Catelani 10 41121;

Azienda PDF Global Service s.r.l.
Operatrice amministrativo-segretariale – Stage formativo, Tutor didattico Francesca
Roncaglia
Gestione conti correnti, prima nota, Inserimento ed emissione fatture con utilizzo di
software gestionali(Danea Easyfatt), Organizzazione archivio cartaceo e digitale, contatti
con clienti e fornitori mediante posta elettronica e cartacea,gestione agenda elettronica.
•
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno 2010
Conseguimento diploma socio-psico-pedagogico al liceo A.A.Formiggini di V. Bologna
Sassuolo 41049
• Principali materie / abilità
Pedagogia e psicologia.
• Qualifiche e attestati conseguiti
Attestato da alimentarista Livello 1, con scadenza Agosto 2016.
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI.
MADRELINGUA
Italiano
ALTRE LINGUE Inglese, Spagnolo, Cinese
• Capacità di lettura
Inglese: Eccellente, Spagnolo: Eccellente, Cinese: Elementare
• Capacità di scrittura
Inglese: Ottima, Spagnolo: Buona, Cinese: Elementare
• Capacità di espressione orale
Inglese: Buono, Spagnolo: Ottima, Cinese: Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Ottime capacità relazionali, seria e affidabile, solare. Responsabile e molto produttiva.
Ottimo spirito di squadra, lavoro bene sia in team che in autonomia. Molto organizzata.
Ottime capacità di problem solving.
Spirito di adattamento e velocità di apprendimento di nuovi incarichi.
Ottime capacità organizzative, veloce nelle pulizie e nel riordino di locali. Svolgo mansioni
varie senza problemi e dando il massimo per avere il migliore risultato possibile.
COMPETENZE INFORMATICHE
Ottima capacità di utilizzo del pc, di internet,dei social network e dei siti di vendita online.
Conoscenza Ottima del pacchetto Office. Utilizzo Buono di programma di elaborazione
grafica Photoshop.
Utilizzo di diversi programmi di elaborazione audio e video.
Buone conoscenza di programmi di conversione pdf e ebook, e di siti per la produzione e
stampa di libri cartacei ed ebook.

di

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Eccellenti capacità di scrittura e Ottime capacità di disegno a matita e pittura.
Nel tempo libero svolgo recensioni di libri per il sito “Libri e Recensioni”, pitturo miniature
su commissione, svolgo attività di aiuto-compiti e/o babysitting, organizzo e gestisco feste
compleanno per bambini.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Disponibile da subito per qualsiasi tipo di lavoro purchè serio, produttivo e giustamente
remunerato. Non cerco lavori di rappresentanza, come i classici "porta a porta" o lavori con
pagamenti in base al venduto o a contratti firmati.

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro di fornire il consenso al trattamento ed alla eventuale
comunicazione a terzi dei miei dati personali.

