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 curriculum vitae

Informazioni personali

Nome Foschi Francesca

Nazionalità Italiana

Data di nascita 04/03/1981

Esperienza lavorativa

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Daddo Caffè – via g. marconi, Sezze (LT)
• Tipo di azienda o settore Commercio

• Tipo di impiego Barista
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Notaio “Antonio Fuccillo” - Via Piaggie Marine, Sezze (LT), 

• Tipo di azienda o settore Servizi
• Tipo di impiego Impiegata, tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità Adempimenti

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Imef, s.r.l - Via del Murillo, Sezze (LT)

• Tipo di azienda o settore Commercio
• Tipo di impiego Impiegata, tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità Addetta ufficio acquisti e vendite

Istruzione e formazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Istituto “Pacifici e de Magisris” – Sezze (LT) 

• Qualifica conseguita Maturità Tecnica commerciale

• Principali materie Ragioneria e tecnica

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Istituto “Enrico Mattei” – Latina 

• Qualifica conseguita Biennio – indirizzo “Chimica e Biologia”

• Principali materie 
• Votazione

Chimica e Biologia
Non portato a termine il terzo anno
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• Formazione Corso di formazione “Addetto dell’industria alimentare – Addetti che manipolano alimenti”  - 
Pacchetto igiene – Reg. CE 852/204 – D.G.R.L. n°825 del 03/11/2009

• Qualifica conseguita Attestato di qualifica

• Formazione Corso di formazione lavoratori – Settore rischio basso (D.Lgs. 81/08 coordinato 106/09 e dal 
Nuovo accordo Stato-regioni del 21/12/2011

• Qualifica conseguita Attestato di qualifica

Madrelingua Italiana

Altre lingua

Inglese
• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione orale Buono

Capacità e competenze 
tecniche

Ho una conoscenza buona del pacchetto Microsoft Office e programmi registro vendite
e acquisti 

Patente Patente di guida classe “B”

Ulteriori informazioni Invalidità civile al 46% (L.118/71) riconosciuta il 10/10/06

                                                                                       

                                                                                   In Fede 
 DATA 16/05/2016

F.to Francesca Foschi


