Domande di lavoro
CV / Curriculum
CV / Curriculum - Dati personali
Francese

Hindi

Prénom
Nome del candidato

नाम

Nom de famille
Cognome del candidato

कुलनाम

Date de naissance
Data di nascita del candidato

जन्म दिन

Lieu de naissance
Luogo di nascita del candidato

जन्म स्थान

Nationalité
Nazionalità del candidato

राष्ट्र

Statut marital
Attuale situazione relazionale

वैवाहिक स्थिति

Célibataire
Non sposato

अविवाहित

Marié(e)
Quando si ha un marito o una moglie

विवाहित

Veuf / veuve
Se il coniuge è deceduto

विधुर/विधवा

Adresse
Luogo di residenza

पता

Téléphone
टेलीफोन नंबर
Numero di telefono dove il candidato può essere contattato
Courriel
ई-मेल
Indirizzo email dove il candidato può essere contattato
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Site internet
Indirizzo web personale del candidato

वेबसाईट

CV / Curriculum - Formazione
Francese

Hindi

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers,
1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
Angers
एम.बी.ए
Formato standard per elencare le informazioni riguardanti il tuo percorso formativo
École primaire
विद्यालय
Scuola di base per l'istruzione primaria per bambini di età compresa fra 6 e 10 anni
Collège
विद्यालय
Scuola di preparazione al liceo per studenti di età compresa fra 11 e 13 anni
Lycée
महाविद्यालय
Scuola Media Superiore per la formazione secondaria rivolta a studenti di età compresa fra i 14 e i 18 anni
Université
Nome americano per indicare gli istituti universitari

विश्वविद्यालय

Classe préparatoire
बालवाड़ी
Scuola, presente solo in Gran Bretagna per i bambini fra i 4 e 7 anni
École primaire
विद्यालय
Scuola, presente solo in Gran Bretagna per i bambini fra 7 e 10 anni
Collège
विद्यालय
Scuola, presente solo in Gran Bretagna per studenti fra 10 e 16 anni
Lycée
महाविद्यालय
Scuola, presente solo in Gran Bretagna per studenti fra 16 e 18 anni
Université
Istututo a livello universitario britannico

विश्वविद्यालय

CV / Curriculum - Esperienza lavorativa
Francese

Hindi

Pagina 2

16.10.2019

Domande di lavoro
CV / Curriculum
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis
1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Esempio standard per la descrizione delle attività lavorative pregresse e/o attuali
Stage chez...
... में अनुभव
Per introdurre un'esperienza lavorativa intrapresa per l'apprendimento e l'acquisizione di esperienza in un dato settore
Stage chez...
... में प्रशिक्षुता
Per introdurre un'esperienza lavorativa intrapresa per l'apprendimento e l'acquisizione di esperienza in un dato settore
Volontariat chez...
... में अवैतनिक काम
Per introdurre un'esperienza di lavoro volontario, non retribuito di solito intrapresa a scopi umanitari

CV / Curriculum - Altre qualificazioni
Francese

Hindi

... lu, écrit, parlé
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Quando si ha una buona conoscenza di una lingua, sufficiente per la comunicazione
... lu, écrit, parlé couramment
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Quando si ha un'ottima conoscenza di una lingua e si è in grado di parlarla fluentemente
Initié à l'informatique
कंप्यूटर में साक्षर
Quando il candidato ha una conoscenza informatica sufficiente che gli permette di utilizzare le funzioni basi di un
computer
Excellentes compétences en communication /
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
négociation / présentation.
Quando il candidato possiede ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में
en programmation HTML.
अग्रवर्ती ज्ञान
Quando il candidato ha esperienza e può considerarsi esperto nell'utilizzo del pacchetto Office e della
programmazione HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access /
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Powerpoint
Quando il candidato ha esperienza e può considerarsi esperto nell'utilizzo di programmi di base quali quelli per la
scrittura e la creazione di tabelle e presentazioni
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Familiarisé avec DAO /CFAO
CAD / CAM से परिचित
Quando il candidato ha esperienza e può considerarsi esperto nell'utilizzo di programmi per il design
Titulaire du permis B
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Quando il candidato può guidare legalmente un automezzo
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