
FonmATo EURoPÉo
PER TL CURRICULUM
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t-I Pmzínn Ginrnia I I

. Nome e Cognome GiorgiaRonzino
. lndirizzo residenza Via Martin _Luter King ,4
. lndirizzo domicilio Via Dante AlÍghieri ,112 -BARI

.Telefono

. Nazionalità ITALIANA -

. Data e Luogo di nascita 171091L982 - FOGGTA

. Codice Fiscale RNZGRG82P57D643J

EsperueruzR LAVoRATtvA

. Date 14- 1,0-2014 al AL -07 -20 16

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

La7 G o AE m i te nte Tel ev i s i ua

. Tipo di impiego I mpieg o ammi nistr ativo

EspeRlenze LAVORATIVA

. Date 06 -05-20L3 al 20-12-2013

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Coldwell Banker agenzia immobiliare
Gestione degli appu ntamenti deq li aqenti, organizzazione della parte



amministrativa dell'agenzia e fro-nt office.

. Tipo di impiego Coordinatrice

EspeRIeruzn LAVoRATIVA

. Date Dal 16-L2-2008 al 13-04-2012

. Nome e indifizzo del datore di

lavoro

D itta Tataran ni F rance sca
Settore wedding -Centi Confetteria

. Tipo di impiego Store Manager
inventaio, Qestione detle fornitúie, attestimento vetine, gestione diretta detta
clientela, matrimoni/fesfe, gesfrb-e della pafte amministrativa quale: emissione
fafture, ordini. Orqanizzazione del personale

Espenreruzl LAVoRATTvA

. DatP Da Gennaio 2005 a Dicembre 2005

Strateghia S.r.l. in collaborazione con la Regione Puglia nell'ambito POR (Progetto
Operativo Regionale) e PON (Progetto Operativo Nazionale misura l.4Sicurezza del
Mezzoqiorno)

. Tipo di azienda o settore formazione

. Tipo di impiego Tutor amministrativo

EspeRleruzR LAVoRATIVI

. Date Da Aprile 2008 a Ottobre 2008

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Attività Commerciale H3G,Via Papa Giovani XXlll;Bari

'Tipo di azienda o se$ore Telefonia-

. Tipo di impiego Commessa

. Principali mansioni e responsabilità Addetta alla vendita e alla stipula di contratti

lsrnuzloue E FoRMMtoNI

. Data 2001

. Nome e tipo di istjtuto di istruzíone

o formazione

Liceo Scientifico'Aldo Moro" di Margherita di Savoia (FG)

.lndirizzo deltitolo di studio Maturità scientifica



lsrRuzlorue E FoRMAzroNr

. Date 2008

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Bari

.lndirizzo deltitolo di studio Laúreanda in lettere con indirizzo giornalistico

CnpncnÀ, coMPETENzE E

CONOSCENZE PERSONALI

CnpncrÀ E coMPETENzE

RELAZIONALI

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all'esperienza

maturata in numerosi viaggi all'estero. Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso,

rispondendo a specifiche richieste della committenza elo dell'utenza di riferimento grazie alle

attività di relazione con il pubblico nelle diverse esperienze lavorative/ professionali citate.

CnplcrÀ E coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assuryendo

responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi

esempp stato richiesto di gestire le diverse a$ività rispettando le scadenze e gli obieltivi
prefissati,

Sono irfgràdo di lavorare in situazionidisms, acquisita grazie alla gestione di relaziónfcon il

publlicokJièiitela nelle diverse esperienze lavorafive e in particolar modo attraver5,o Lesp,érienza

laygrativa in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze è un requisito

mtntm0.



DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Il sottoscriîto in relazione all'informativa di cui sopr4 ricevuta ai sensi dell'art.l3 del D.Lgs 196/2003 e successive
modifiche:
PUNTO I - presta il proprio CONSENSO, ai sensi dell'art.l3 del D.Lgs lg6l200hgd trattamento dei propri dati personali,/t/

FIRMAKP./q Ar i\p. . ./rìC.@,\,a5a
ivi espressamente compresi i dati sensibil

tu 6

' 
Pagjna 4 - Curriculumvitae di

Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in grateri4 ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.PR. n. 445/2000 dighiara l'autenticità di quanto riportato nel
presente curriculum.

Data


