CURRICULUM VITAE

\
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Paola Messuti

Indirizzo

C/da Starsia n° 06 - Trecchina

Telefono

Abitazione: 0973 82fB44 - Cellulare: 327 3686293

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

pmessuti@hotmail.it
Italiana
22 dicembre 1995

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 2009 al 2014
ITS "V.D'ALESSANDRO" - Lagonegro
Ragioneria, Diritto, Economia, Gestione aziendale,
Ragioniere e perito commerciale
Diploma quinquennale
Dal 2014 al 2016
Università degli Studi di Salerno - Fisciano
Contabilità, Economia, Diritto Commerciale, Ragioneria

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA
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Per ulteriori informazioni:
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ALTRE LINGUE

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

livello: buono
livello: buono
lìvello: buono

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ ECOMPETENZE
. TECNICHE

livello: buono
livello: buono
livello: buono

Word, Excel, Access: ottima conoscenza
Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Data

Patente tipo B
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