Curriculum Vitae

Informazioni Personali
Cognome / Nome Federico Monica
E-mail Monicafederico29@gmail.com
Nazionalità Italiana
Data di nascita 29/03/1975
Sesso F

EsperienzeLavorative

Lavoro o posizione ricoperti
Principaliattività e responsabilità

Imprenditrice
Responsabiltà Commerciale In Ambito Turistico Ricettivo e Ristorazione
Consulenze in ambito di formazione Culinaria
Membro del Consiglio di Amministrazione del Centro di Conservazione e Restauro della Venaria
Reale
Socio Fondatore della Fondazione Via Maestra

Date
Titolo della qualificarilasciata

09/1989 – 07/1994
MaturitàTecnico Commerciale
Ist.Tecnico Commerciale Maffei

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Capacità e Competenze Sociali
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Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela svolta nelle
diverse esperienze professionali . Organizzazione Fiere da un punto di vista logistico, pubblicitario e
gestione del personale. Organizzazione Eventi in stretta collaborazione con organi di informazione
(Stampa,Televisione,Internet).
Volontariato
Vice presidente dell’Associazione Astrofili nel Comune di Venaria Reale

For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© European Union, 2004-2010 24082010

Capacità e competenze
organizzative

Patente

Sono in grado di organizzare il mio lavoro e delle persone con cui collaboro, definendo priorità e
assumendo responsabilità, capacitàacquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra
elencate, nelle quali spesso mi è stato richiesto di gestire autonomamente le diverse situazioni
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Ottime capacità di problem solving e public relations,
accresciute notevolmente negli anni grazie alle situazioni, spesso imprevedibili e improvvise, che ho
dovuto fronteggiareaccrescendo notevolmente il mio network e il mio bagaglio professionale e
comunicativo.
Automobilistica (patente B)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali’’
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