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Tel:

ANTONELLI PATRIZIA
84, C.DA PIANE SAN PANTALEONE 66010 MIGLIANICO (CH) ITALY
0039-388-1091871

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

umibozu1999@yahoo.it
Italiana
24 NOVEMBRE 1973
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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11 Ottobre 2001-30 Settembre 2009
Baker Hughes INTEQ (Italy)
Oilfield
Receptionist
Centralino, prenotazione auto a noleggio, Visti d’ingresso extra europei, cura e gestione visite
mediche per impiegati e personale di cantiere, prenotazioni Hotels, eventi aziendali, ricevimento
clienti e tutto quello che può concernere la Reception di una multinazionale.

ESPERIENZE LAVORATIVE
From 11th October 2011 up to 30th September 2009
11/10/2009
–26/09/ 2015
• Data (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Baker
Baker
Hughes
Hughes
SRLINTEQ (Italy)
Oilfield services
• Tipo di azienda o settore
Oilfield
Tender
Specialist/Coordinatore gare d’appalto
• Tipo di impiego
Receptionist
Switchboard,
cars, visas,
employees
faxes Preparazione
and mails in and out, and all
• Principali mansioni e responsabilità Responsible
per larentals
preparazione
di gare
d’appaltomedical
a livellovisits,
mondiale.
the duties which may concern to a Reception
dall’arrivo della gara fino all’invio. Controllo basico dei termini commerciali
Training via webex (global) all’uso del sistema Xait Porter e a come preparare
strategicamente una gara d’appalto.

ESPERIENZE LAVORATIVE

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

Luglio 1995 - Ottobre1995
Saxophone 92
Marketing
Operatrice Call Center
Operatrice di telemarketing per società che si occupava della vendita telefonica di biglietti
teatrali a scopi di beneficenza

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Giugno1999 - Agosto 2001
I.NA.SPE.L.S
Scuola privata
Insegnante
Insegnante di lingua inglese per scuola materna sita in Montesilvano (Pe) per circa 100 bambini,
di età compresa tra tre e sei anni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di perito aziendale corrispondente in lingue estere c/o ITC « Manthonè »
Pescara con votazione 52/60 (Luglio 1994)
Laurea in Lingue e Culture Moderne c/o Università degli Studi Guglielmo Marconi
Roma
con votazione 110 e lode.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di Lettura
• Capacità di Scrittura
• Capacità Verbale

ENGLISH
ECCELLENTE LIVELLO C2
ECCELLENTE LIVELLO C2
ECCELLENTE LIVELLO C2

• Capacità di Lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità verbale

Spagnolo
E
NGLISH
B2
livello intermedio
EXCELLENT
B2
livello intermedio
EXCELLENT
B2
livello intermedio
EXCELLENT

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottimo team player con forte e motivata predisposizione al teamwork e teambuilding. Alta
predisposizione a condividere con i propri colleghi le proprie conoscenze per poter meglio
lavorare insieme. Nella mia precedente posizione lavorativa questa predisposizione è stata
riconosciuta e premiata più volte

La mia predisposizione al teamwork mi ha portato a seguire progetti extralavorativi insieme ad
altre persone esulando completamente dal mio settore lavorativo. Esperienze e progetti come:
volontariato nei canili, cucito e conseguente esposizione lavori compiuti e realizzati.
Metalmeccanica (collaborazione sito in costruzione per una ditta metalmeccanica)
Conoscenza pacchetto office, Xait Porter, salesforce, Internet Explorer

TECNICHE

INTERESSI

Bricolage, Musica, lettura, cucito,

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs.
196 del 30 giugno 2003
Appartenente categorie protette legge 68 99
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