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TITOLO DI STUDIO Diploma Amministrazione Finanza e Marketing

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

25/05/2016–alla data attuale Collaboratore Giornalista
ExPartibus, Napoli (Italia) 

Stilatura di articoli riguardanti cultura, spettacolo e attualità.

15/06/2014–27/06/2014 Stagista Contabile
SECH - Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A., Genova (Italia) 

Contabilità generale, archiviazione, fatturazione online, utilizzo di software per bilancio e gestione dati 
aziendali, bilancio e inventario, contatti con debitori.

01/04/2013–14/04/2013 Stagista Contabile
Hanjin Italy, Genova (Italia) 

Archiviazione dati e fatture, utilizzo dei software per il bilancio e l'archiviazione online, fatturazione, 
contabilità generale, inventario e bilancio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

17/09/2010–03/07/2015 Amministrazione, finanza e marketing Livello 4 QEQ

Istituto Tecnico Commerciale Eugenio Montale, Genova (Italia) 

Economia Aziendale, Diritto, Inglese, Spagnolo, Commercio in Inglese e Spagnolo.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

spagnolo B2 B2 B1 B1 B1

DELE Nivel B1 

inglese A2 B1 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone esperienze comunicative acquisite durante esperienze da stagista e derivanti dall'esperienza 
triennale come Rappresentante d'Istituto, a contatto giornalmente con studenti e docenti.
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Competenze organizzative e
gestionali

Buone conoscenze organizzative dovute alla direzione di un sito d'informazione in cui scrivono 
attualmente 5 persone, rafforzate da attività di volontariato.

Competenze professionali Utilizzo dei programmi per bilancio aziendale ed archiviazione. 

Buone capacità di scritture, iniziate con le prime esperienze da Redattore nel giornalino scolastico e 
rafforzate con la passione per la scrittura.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

-Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office

-Buona padronanza della piattaforma Wordpress

-Capacità di utilizzare programmi di fotoritocco

Altre competenze Lettore appassionato, fornisco anche ripetizioni a studenti di istituti superiori. Mi dedico molto alla 
scrittura, giornalmente.

Patente di guida AM, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Attività di volontariato.
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