FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

COLUCCI SIMONA

Indirizzo

VIA DI TIGLIO 665/B PIEVE DI COMPITO CAPANNORI LUCCA

Telefono

3338181773

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

domuslucca@gmail.com
Italiana
01 GIUGNO 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 01jan 1986– al1997)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Dal 1997 al 1999
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Dal 1999 al 2019

Il ciocco international travel service srl Barga Lu
impiegata
Turismo
.
Direttore tecnico presso il dopo lavoro ferroviario di Lucca agenzia
Di viaggio ibernia
Organizzazione gruppi
titolare e direttore tecnico della formica viaggi via tofanelli Lucca

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di maturità tecnica commerciale
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Elementare
Elementare
Elementare
Buone capacità di organizzazione e di vendita

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.

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

Sport : equitazione a livello agonistico
Patente di istruttore di primo livello
Patente di accompagnatore e guida di turismo equestre

Uso dei principali programmi pc
Principali sistemi di prenotazioni aeree

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente auto b1

ULTERIORI INFORMAZIONI
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