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

Coreano

Primer nombre
Nome del candidato

이름

Apellido
Cognome del candidato

성

Fecha de nacimiento
Data di nascita del candidato

생년월일

Lugar de nacimiento
Luogo di nascita del candidato

출생지

Nacionalidad
Nazionalità del candidato

국적

Estado civil
Attuale situazione relazionale

결혼 여부

Soltero(a)
Non sposato

미혼

Casado(a)
Quando si ha un marito o una moglie

기혼

Viudo(a)
Se il coniuge è deceduto

미망인

Dirección
Luogo di residenza

주소

Teléfono
전화
Numero di telefono dove il candidato può essere contattato
Email
이메일 (E mail)
Indirizzo email dove il candidato può essere contattato

Pagina 1

22.10.2019

Domande di lavoro
CV / Curriculum
웹 사이트

Página Web
Indirizzo web personale del candidato

CV / Curriculum - Formazione
Spagnolo

Coreano

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
Madrid, Madrid /
경영학 학사
Licenciado en Administración Empresarial.
Formato standard per elencare le informazioni riguardanti il tuo percorso formativo
Escuela Primaria
초등학교
Scuola di base per l'istruzione primaria per bambini di età compresa fra 6 e 10 anni
Escuela para niños entre 13 y 16 años
중학교
Scuola di preparazione al liceo per studenti di età compresa fra 11 e 13 anni
Secundaria
고등학교
Scuola Media Superiore per la formazione secondaria rivolta a studenti di età compresa fra i 14 e i 18 anni
Universidad
대학교
Nome americano per indicare gli istituti universitari
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
유아 학교
Scuola, presente solo in Gran Bretagna per i bambini fra i 4 e 7 anni
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
초등학교
Scuola, presente solo in Gran Bretagna per i bambini fra 7 e 10 anni
Escuela Secundaria
중등학교
Scuola, presente solo in Gran Bretagna per studenti fra 10 e 16 anni
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18
식스-폼 컬리지
años)
Scuola, presente solo in Gran Bretagna per studenti fra 16 e 18 anni
대학교

Universidad
Istututo a livello universitario britannico

CV / Curriculum - Esperienza lavorativa
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1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
Cargo: Gerente General
매니저
Responsabilidades:
담당업무:
Esempio standard per la descrizione delle attività lavorative pregresse e/o attuali
Experiencia laboral en...
...에서의 업무 경력
Per introdurre un'esperienza lavorativa intrapresa per l'apprendimento e l'acquisizione di esperienza in un dato
settore
Pasantía en...
...에서 인턴쉽
Per introdurre un'esperienza lavorativa intrapresa per l'apprendimento e l'acquisizione di esperienza in un dato
settore
Trabajo voluntario en...
..에서의 봉사활동
Per introdurre un'esperienza di lavoro volontario, non retribuito di solito intrapresa a scopi umanitari

CV / Curriculum - Altre qualificazioni
Spagnolo

Coreano

Buena comprensión oral y escrita de...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Quando si ha una buona conoscenza di una lingua, sufficiente per la comunicazione
Fluidez oral y escrita en...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Quando si ha un'ottima conoscenza di una lingua e si è in grado di parlarla fluentemente
Conocimientos de informática
컴퓨터 사용 능력이 있는
Quando il candidato ha una conoscenza informatica sufficiente che gli permette di utilizzare le funzioni basi di un
computer
Excelentes habilidades de comunicación / de
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
negociación / para hablar en público
Quando il candidato possiede ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Conocimientos avanzados de Microsoft Office /
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
programación HTML
Quando il candidato ha esperienza e può considerarsi esperto nell'utilizzo del pacchetto Office e della
programmazione HTML
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Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트
/ Powerpoint
사용 능력
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
Familiarizado(a) con CAD / CAM
CAD/ CAM 사용 능력
Quando il candidato ha esperienza e può considerarsi esperto nell'utilizzo di programmi per il design
Actualmente en posesión de una licencia de
현재 ... 면허증 소지자
conducir [española, mexicana, etc]
Quando il candidato può guidare legalmente un automezzo
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