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

Nederlandese

Primer nombre
Nome del candidato

Voornaam

Apellido
Cognome del candidato

Achternaam

Fecha de nacimiento
Data di nascita del candidato

Geboortedatum

Lugar de nacimiento
Luogo di nascita del candidato

Geboorteplaats

Nacionalidad
Nazionalità del candidato

Nationaliteit

Estado civil
Attuale situazione relazionale

Burgerlijke staat

Soltero(a)
Non sposato

Ongehuwd

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

Gehuwd

Viudo(a)
Se il coniuge è deceduto

Weduwe/Weduwnaar

Dirección
Luogo di residenza

Adres

Teléfono
Telefoon
Numero di telefono dove il candidato può essere contattato
Email
E-mail
Indirizzo email dove il candidato può essere contattato
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Página Web
Indirizzo web personale del candidato

Website

CV / Curriculum - Formazione
Spagnolo

Nederlandese

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor
Madrid, Madrid /
Bedrijfskunde
Licenciado en Administración Empresarial.
Formato standard per elencare le informazioni riguardanti il tuo percorso formativo
Escuela Primaria
Basisschool
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
Junior highschool
Scuola di preparazione al liceo per studenti di età compresa fra 11 e 13 anni
Secundaria
Middelbare school
Scuola Media Superiore per la formazione secondaria rivolta a studenti di età compresa fra i 14 e i 18 anni
Universidad
Hoger onderwijs
Nome americano per indicare gli istituti universitari
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Kleuterschool
Scuola, presente solo in Gran Bretagna per i bambini fra i 4 e 7 anni
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Basisschool
Scuola, presente solo in Gran Bretagna per i bambini fra 7 e 10 anni
Escuela Secundaria
Middelbare school
Scuola, presente solo in Gran Bretagna per studenti fra 10 e 16 anni
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18
Sixth-Form College
años)
Scuola, presente solo in Gran Bretagna per studenti fra 16 e 18 anni
Universidad
Istututo a livello universitario britannico

Universiteit

CV / Curriculum - Esperienza lavorativa
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Nederlandese
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager
Cargo: Gerente General
Werkzaamheden:
Responsabilidades:
Esempio standard per la descrizione delle attività lavorative pregresse e/o attuali
Experiencia laboral en...
Werkervaring bij ...
Per introdurre un'esperienza lavorativa intrapresa per l'apprendimento e l'acquisizione di esperienza in un dato
settore
Pasantía en...
Stage bij ...
Per introdurre un'esperienza lavorativa intrapresa per l'apprendimento e l'acquisizione di esperienza in un dato
settore
Trabajo voluntario en...
Vrijwilligerswerk bij ...
Per introdurre un'esperienza di lavoro volontario, non retribuito di solito intrapresa a scopi umanitari

CV / Curriculum - Altre qualificazioni
Spagnolo

Nederlandese

Buena comprensión oral y escrita de...
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Quando si ha una buona conoscenza di una lingua, sufficiente per la comunicazione
Fluidez oral y escrita en...

Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het
...
Quando si ha un'ottima conoscenza di una lingua e si è in grado di parlarla fluentemente

Conocimientos de informática
Goede computervaardigheden
Quando il candidato ha una conoscenza informatica sufficiente che gli permette di utilizzare le funzioni basi di un
computer
Excelentes habilidades de comunicación / de
negociación / para hablar en público

Uitstekende communicatieve vaardigheden /
Onderhandelingsvaardigheden /
Presentatievaardigheden
Quando il candidato possiede ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione

Conocimientos avanzados de Microsoft Office /
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTMLprogramación HTML
programmering
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
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access /
/ Powerpoint
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
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Kennis van CAD / CAM
Quando il candidato ha esperienza e può considerarsi esperto nell'utilizzo di programmi per il design
Actualmente en posesión de una licencia de
Rijbewijs categorie ...
conducir [española, mexicana, etc]
Quando il candidato può guidare legalmente un automezzo
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