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Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Dall’Osto Francesca

Indirizzo(i)

Via Valle, 20 – 36010 Cogollo del Cengio (VI)

Telefono(i)

+39 0445 320233

E-mail
Cittadinanza

francesca_dallosto@alice.it
Italiana

Data di nascita

06/11/1985

Sesso

Femminile

Stato Civile

Cellulare: +39 349 7710642

Nubile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

12/2010-oggi
Istruttore amministrativo cat. C1
Gestione pratiche relative ai tributi locali
Comune di Zugliano, Via Roma 69 – 36030 Zugliano (VI) Tel. +39 0445 330115
Settore Finanziario
07/2010-12/2010
Istruttore amministrativo cat. C1
Gestione pratiche relative ai tributi locali, pari opportunità e gestione patrimonio
Comune di Villaverla, Piazza delle Fornaci 1 – 36030 Villaverla (VI) Tel. +39 0445 355511
Settore Finanziario
11/2009 – 07/2010
V livello settore Commercio, Servizi e Turismo
Registrazione e gestione contabilità aziende clienti
Sacet Srl, Via Montello 33 – 36013 Thiene (VI) Tel. +39 0445 362570
Settore Contabilità
05/2009 – 07/2009
Istruttore amministrativo cat. C1
Adempimenti elettorali, pratiche anagrafiche e di pubblica sicurezza
Comune di Villaverla, Piazza delle Fornaci 1 – 36030 Villaverla (VI) Tel. +39 0445 355511
Settore Anagrafe/Elettorale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

12/2007 – 11/2008
Collaboratore Professionale Terminalista cat. B3
Attività di segreteria, protocollo, pubblica sicurezza, servizi cimiteriali
Comune di Torrebelvicino Piazza A. Moro, 1 -36036 Torrebelvicino (VI) Tel. +39 0445 662111
Settore Segreteria/Affari Generali

Date

09/2006 – 10/2006

Lavoro o posizione ricoperti

Stage universitario

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Partecipazione all’organizzazione di eventi, predisposizione di brochure e depliant, pubbliche relazioni
Comune di Thiene, Piazza A. Ferrarin 1 – 36016 Thiene (VI)
Ufficio Turismo
07/2003
Stage

Principali attività e responsabilità Mansioni di segreteria e disbrigo posta
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Comune di Cogollo del Cengio, Piazza della Libertà – 36010 Cogollo del Cengio (VI)
Settore Segreteria/Affari Generali

06/2003
Stage – Progetto Leonardo
Mansioni d’ufficio, fatturazione e archiviazione, rapporto con la clientela (fornitori, pubblico)
Weinhaus Deutter Gmbh Landshut – Germania
Settore amministrativo/vendita

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

2004-2007
Diploma di Laurea in Economia del Commercio Internazionale: 100/110
Macro e micro economia, Politica economica interna e internazionale, ragioneria, diritto pubblico, privato e
commerciale internazionale, marketing, lingua inglese e tedesca
Tesi: “Turismo, soggetti locali e promozione del territorio. Il caso del Comune di Thiene e della
Pedemontana Vicentina”.
Studio di come gli strumenti di marketing territoriale possono creare reale sviluppo partendo dagli assets
locali (domanda e offerta turistica, ruolo degli enti locali, impatto sul territorio).
Università degli Studi di Verona sede di Vicenza
Laurea di I livello

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

1999-2004
Diploma di Ragioniere e perito commerciale: 100/100
Ragioneria, Diritto pubblico, privato e commerciale, inglese e tedesco commerciale, economia politica
Istituto Tecnico Commerciale “L. e V. Pasini” 36015 Schio (VI)
Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese
Tedesco

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo
A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buona capacità di lavorare in staff maturata grazie a esperienza pluriennale come animatrice di gruppi
giovani e giovanissimi
Buone capacità comunicative e di relazione acquisite grazie a lavoro di sportello e ad esperienze di
tirocinio circa l’organizzazione di eventi

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di lavorare in situazioni di stress soprattutto legate a rapporto con il pubblico.
Capacità organizzativa maturata in esperienza in progetti educativi a livello di volontariato

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza degli applicativi Microsoft Windows XP/Vista/7/8 e del pacchetto Office (Word, Excel,
Access, Power Point).Conoscenza base di Microsoft Publisher. Conoscenza del programma Halley e
Cataici. Buona capacità di navigare in internet e nell’uso della posta elettronica.

Altre capacità e competenze

Interessi personali
Patente

Precisa e dinamica con buona predisposizione alla risoluzione di problemi

Fare puzzle, leggere, ascoltare musica, viaggiare

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”

Cogollo del Cengio, 16/04/2015

