
Domande di lavoro
CV / Curriculum

CV / Curriculum - Dati personali
italiano rumeno
Nome Prenume

Nome del candidato

Cognome Nume
Cognome del candidato

Data di nascita Data naşterii
Data di nascita del candidato

Luogo di nascita Locul naşterii
Luogo di nascita del candidato

Nazionalità Naţionalitate
Nazionalità del candidato

Stato Civile Stare civilă
Attuale situazione relazionale

Celibe (m) / Nubile (f) Necăsătorit
Non sposato

Coniugato/a Căsătorit
Quando si ha un marito o una moglie

Vedovo/a Văduv
Se il coniuge è deceduto

Indirizzo Adresa
Luogo di residenza

Telefono Telefon
Numero di telefono dove il candidato può essere contattato

E-mail E-mail
Indirizzo email dove il candidato può essere contattato
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Website Website

Indirizzo web personale del candidato

CV / Curriculum - Formazione
italiano rumeno
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni
Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii
Economice.

Formato standard per elencare le informazioni riguardanti il tuo percorso formativo

Scuola Elementare Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele
sunt altele)

Scuola di base per l'istruzione primaria per bambini di età compresa fra 6 e 10 anni

Scuola Media Gimnaziu
Scuola di preparazione al liceo per studenti di età compresa fra 11 e 13 anni

Scuola Media Superiore Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este
exactă în ceea ce priveşte vârsta)

Scuola Media Superiore per la formazione secondaria rivolta a studenti di età compresa fra i 14 e i 18 anni

Università Colegiu (la noi facultate)
Nome americano per indicare gli istituti universitari

Asilo (solo in UK) Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se
frecventează până la vârsta de trei ani)

Scuola, presente solo in Gran Bretagna per i bambini fra i 4 e 7 anni

Scuola Elementare (solo in UK) Grădiniţa (echivalent)
Scuola, presente solo in Gran Bretagna per i bambini fra 7 e 10 anni

Scuola Secondaria Ciclul primar
Scuola, presente solo in Gran Bretagna per studenti fra 10 e 16 anni

Scuola Superiore (solo in UK) Gimnaziu
Scuola, presente solo in Gran Bretagna per studenti fra 16 e 18 anni
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Università Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)

Istututo a livello universitario britannico

CV / Curriculum - Esperienza lavorativa
italiano rumeno
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:

Esempio standard per la descrizione delle attività lavorative pregresse e/o attuali

Esperienze lavorative presso... Experiență de lucru la...
Per introdurre un'esperienza lavorativa intrapresa per l'apprendimento e l'acquisizione di esperienza in un
dato settore

Stagista presso... Internship/practică la...
Per introdurre un'esperienza lavorativa intrapresa per l'apprendimento e l'acquisizione di esperienza in un
dato settore

Lavoro come volontario... Voluntariat la...
Per introdurre un'esperienza di lavoro volontario, non retribuito di solito intrapresa a scopi umanitari

CV / Curriculum - Altre qualificazioni
italiano rumeno
Comprensione orale e scritta buona in... Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și

conversațional.
Quando si ha una buona conoscenza di una lingua, sufficiente per la comunicazione

Capacità di negoziazione scritta e orale in... Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Quando si ha un'ottima conoscenza di una lingua e si è in grado di parlarla fluentemente

Conoscenze informatiche buone Cunoștințe PC. 
Quando il candidato ha una conoscenza informatica sufficiente che gli permette di utilizzare le funzioni basi
di un computer

Ottime capacità comunicative, di negoziazione
e di presentazione

Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.

Quando il candidato possiede ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
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Utente esperto di Microsoft Office Suite /
programmazione HTML

Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft
Office și cunoștințe HTML.

Quando il candidato ha esperienza e può considerarsi esperto nell'utilizzo del pacchetto Office e della
programmazione HTML

Conoscenza del pacchetto Microsoft Word /
Excel / Access / Powerpoint

Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access,
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 

Conoscenza base dei programmi CAD / CAM Bună stăpânire a CAD/CAM.
Quando il candidato ha esperienza e può considerarsi esperto nell'utilizzo di programmi per il design

Licenza / Patente di guida tipo... Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Quando il candidato può guidare legalmente un automezzo
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