CURRICULUM VITAE
di Silvia Marini
DATI ANAGRAFICI
Cognome
Marini
Nome
Silvia
Nata a
Vicenza
il
30.11.1990
Stato Civile
Nubile
RECAPITI
Indirizzo
Comune
Provincia
Cap
Telefono
e-mail

Via Magrè 21/3
San Vito di Leguzzano
Vicenza
36030
349/2449043
silviamarini90@gmail.com

PERCORSO SCOLASTICO
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l’I.T.C.G. “Lodovico e Valentino Pasini” di Schio
(VI) con la votazione di 65/100 conseguito a luglio 2009;
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Verona con la votazione di 84/110 conseguita in
data 8 novembre 2013;

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Conoscenza inglese scolastico con competenze in ambito commerciale.
Conoscenza francese scolastico con competenze in ambito commerciale.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza di Word – Excel – Internet – gestione e-mail

ESPERIENZE LAVORATIVE/STAGE
 Ad agosto/settembre 2014 svolto lavoro di trattamento dati nel data base rifiuti del Comune di
Tonezza del Cimone in preparazione della bollettazione TARI-TASI;
 Ad agosto 2014 apertura di partita iva;
 Dal 1 aprile al 13 giugno 2014 stage di 399 ore presso F.A.I.V. - Federazione Artigiani Imprenditori
Vicentini;
 A luglio/agosto 2012 effettuato stage di 150 ore presso il Comune di Cornedo Vicentino – Ufficio
Ragioneria – Tributi;
 A luglio/agosto 2011 effettuato stage di 125 ore presso il Tribunale di Vicenza – Sezione Distaccata
di Schio;
 A giugno/luglio 2010 ho svolto la rilevazione ISTAT sulle condizioni economiche delle famiglie nel
comune di Cornedo Vicentino;

 Dal 7 gennaio 2010 al 6 marzo 2010 ho svolto Servizio Civile presso la Pro Loco di Malo;
 Nel giugno/luglio 2008 effettuato stage di quattro settimane presso la ditta “Artel” di San Vito di
Leguzzano con mansioni di segreteria;
 A giugno/luglio 2007 effettuato stage di cinque settimane presso la ditta “Over” di San Vito di
Leguzzano con mansioni di segreteria.
ESPERIENZE VARIE
 Negli anni 2007-2008 servizio di volontariato presso la Ludoteca parrocchiale di San Vito di
Leguzzano;
 Negli anni 2008-2009 ho partecipato all’attività del Gruppo Scout di San Vito di Leguzzano come
animatrice nel “branco dei lupetti” (bambini di età 7/11 anni);
 A novembre 2009 ho partecipato a corso di formazione della durata di tre giorni organizzato
dall’associazione V.I.P. Vicenza Onlus, per diventare clown di corsia; da dicembre 2009 fino a marzo
2013 ho svolto servizio volontario come clown di corsia presso l’ospedale di Thiene/Santorso.

San Vito di Leguzzano, 14.10.2014

Silvia Marini

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 675/96 ed ai sensi del D.L. n. 196 del 30.06.2003

