Formato europeo
per il curriculum
vitae

Informazioni personali
Nome

Barbara Fabris

Indirizzo

Via Fondovilla n.69P Carrè (VI)

Telefono

3392258329

Fax
E-mail

Nazionalità

Data di nascita

barbara.fabris@live.it

Italiana
28/01/1993

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

Ottobre 2014- Gennaio 2015
Matteo Lavezzo

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

Marzo 2015 - fino ad oggi
Comune di Carrè

Project: Officine Creative / Moda
Stagista
Definizione di un progetto di Moda attraverso strategie e tattiche aziendali.

Comune
Consigliera Comunale

Sviluppare relazioni positive con la comunità attraverso campagne di relaz
pubbliche.

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2014-2015
UCD, University College Dublin
Bachelor of Arts: Communication
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Ulteriori informazioni

Information Design, Communication, Political Theory, Philosophy of Science

Laurea Triennale

Capacità e competenze
personali
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

Prima lingua

Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo

Altre lingue

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

Capacità e competenze
relazionali
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante
e in situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.

Ottima
Ottima
Ottima
Lavoro di squadra
Forte Empatia
Interesse a soddisfare le richieste dei clienti

Capacità e competenze
organizzative
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze
tecniche

Computer,Social Media

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Capacità e competenze
artistiche

Fotografia

Musica, scrittura, disegno ecc.
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Altre capacità e
competenze

Interesse in Filosofia

Competenze non precedentemente
indicate.

Patente o patenti
Ulteriori informazioni
Allegati

Carrè, 25/02/2016

Firma
Fabris Barbara
__________________________________________
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