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

Finlandese

First Name
Nome del candidato

Etunimi

Surname
Cognome del candidato

Sukunimi

Date of Birth
Data di nascita del candidato

Syntymäaika

Place of Birth
Luogo di nascita del candidato

Syntymäpaikka

Nationality
Nazionalità del candidato

Kansallisuus

Marital Status
Attuale situazione relazionale

Siviilisääty

Single
Non sposato

Naimaton

Married
Quando si ha un marito o una moglie

Naimisissa

Widowed
Se il coniuge è deceduto

Leski

Address
Luogo di residenza

Osoite

Phone
Puhelin
Numero di telefono dove il candidato può essere contattato
E-Mail
Sähköposti
Indirizzo email dove il candidato può essere contattato

Pagina 1

21.10.2019

Domande di lavoro
CV / Curriculum
Website
Indirizzo web personale del candidato

Verkkosivu

CV / Curriculum - Formazione
Inglese

Finlandese

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Liikkenjohdon kandidaatti
Formato standard per elencare le informazioni riguardanti il tuo percorso formativo
Elementary School
Peruskoulu
Scuola di base per l'istruzione primaria per bambini di età compresa fra 6 e 10 anni
Middle School
Yläkoulu
Scuola di preparazione al liceo per studenti di età compresa fra 11 e 13 anni
High School
Lukio
Scuola Media Superiore per la formazione secondaria rivolta a studenti di età compresa fra i 14 e i 18 anni
College
Nome americano per indicare gli istituti universitari

Korkeakoulu

Infant School
Esikoulu
Scuola, presente solo in Gran Bretagna per i bambini fra i 4 e 7 anni
Junior School
Peruskoulu
Scuola, presente solo in Gran Bretagna per i bambini fra 7 e 10 anni
Secondary School
Lukio
Scuola, presente solo in Gran Bretagna per studenti fra 10 e 16 anni
Sixth-Form College
Korkeakoulu
Scuola, presente solo in Gran Bretagna per studenti fra 16 e 18 anni
University
Istututo a livello universitario britannico

Yliopisto

CV / Curriculum - Esperienza lavorativa
Inglese

Finlandese

Pagina 2

21.10.2019

Domande di lavoro
CV / Curriculum
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Johtaja
Responsibilities included:
Vastuualueisiin kuuluvat:
Esempio standard per la descrizione delle attività lavorative pregresse e/o attuali
Work experience at…
Työkokemukseni...
Per introdurre un'esperienza lavorativa intrapresa per l'apprendimento e l'acquisizione di esperienza in un dato settore
Internship at…
Harjoitteluni...
Per introdurre un'esperienza lavorativa intrapresa per l'apprendimento e l'acquisizione di esperienza in un dato settore
Voluntary work at…
Vapaaehtoistyö...
Per introdurre un'esperienza di lavoro volontario, non retribuito di solito intrapresa a scopi umanitari

CV / Curriculum - Altre qualificazioni
Inglese

Finlandese

Good understanding of both written and spoken…
...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Quando si ha una buona conoscenza di una lingua, sufficiente per la comunicazione
Fluency in both written and spoken…
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Quando si ha un'ottima conoscenza di una lingua e si è in grado di parlarla fluentemente
Computer literate
Hyvät tietotekniikkataidot
Quando il candidato ha una conoscenza informatica sufficiente che gli permette di utilizzare le funzioni basi di un
computer
Excellent communication / negotiation /
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- /
presentation skills.
esiintymistaidot
Quando il candidato possiede ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Advanced level skills in Microsoft Office Suite /
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä
HTML programming.
HTML-ohjelmoinnin perusteet
Quando il candidato ha esperienza e può considerarsi esperto nell'utilizzo del pacchetto Office e della
programmazione HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access /
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / PowerpointPowerpoint.
taidot
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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Familiarity with CAD / CAM.
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Quando il candidato ha esperienza e può considerarsi esperto nell'utilizzo di programmi per il design
Currently holding a full…driver's license.
Ajokortti luokka...
Quando il candidato può guidare legalmente un automezzo
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