
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Katia Rinaldi
Via Santa Trinita, 72, 59100 PRATO (PO)

3452865271

katia.rinaldi88@gmail.com

  Sesso femminile |  8 Dic 1988 |  ITALIAData di nascita Cittadinanza

OCCUPAZIONE DESIDERATA Consulente del lavoro

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

 

Mag 2020 - Giu 2020 Operatore fiscale
Elaborazione 730, servizi di segreteria.
Caaf cgil Toscana srl , Masi 23\B - PRATO (PO) ITALIA
Attività o settore  amministrazione e contabilità , pubbliche amministrazioni (enti
locali, forze armate,...)

Set 2008 - Dic 2019 Promoter
Promozione finalizzata alla vendita di vari prodotti
Sintesi promotion - PRATO (PO) ITALIA
Attività o settore  commerciale e vendite , grande distribuzione

Mag 2018 - Lug 2018 Consulente del lavoro
Consulenza legale aziende ed assistenza dipendenti, elaborazione buste paga
Alessandro Bensi , Vittorio Emanuele 11 - PRATO (PO) ITALIA
Attività o settore  legale , servizi alle aziende/consulenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2008 - 2019
Università degli Studi di FIRENZE - Scuola di Giurisprudenza
Laurea di primo livello (3 anni)

  Attività di qualificazione
  CORSO DI FORMAZIONE

2020 - 2020 (1 mesi)
Corso di formazione e lavoro per Operatori Fiscali
Caaf CGIL
Descrizione attività: Corso di formazione finalizzato alla assunzione per Operatori
Fiscali frequentato presso la sede di CAAF CGIL di Pistoia dal 24 Gennaio 2020 al 24
Febbraio 2020.

  ALTRI CORSI DI QUALIFICAZIONE
2013 (2 mesi)
Corso in diritto e tecniche di investigazione
Università degli Studi di SIENA
Descrizione attività: Insegnamenti di nozioni di criminologia, diritto penale, scienze
dell'investigazione

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Lingue straniere   COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

    Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo

    Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI Livello QEQ 6
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  Esperienza(e) linguistica(che)
  Altra esperienza non riconosciuta dal corso di studi

Lingua: Inglese
Durata del periodo di studi (in mesi): 1
Paese di studio all'estero: Londra
Descrizione: Esperienza di studio in college a Londra

Competenze comunicative Grazie alle mie esperienze lavorative, personali (volontaria ENPA) e sportive (danza,
nuoto) ho acquisito competenze relazionali che mi permettono di entrare in
comunicazione con le persone. Inoltre riesco a cooperare in equipe, al suo interno
riesco ad emergere nelle mie competenze, ma comunque rispettando le altre figure
professionali all'interno di essa.

Competenze organizzative e
gestionali

Attraverso l'esperienza lavorativa e di volontariato presso l'Ente Nazionale Protezione
Animali (ENPA) ho acquisito esperienze di coordinamento e amministrazione, in
quanto ho dovuto organizzare e gestire attività tra cui raccolte fondi, cene di
beneficenza.
Avendo lavorato presso un negozio ho imparato a gestire la clientela e i loro bisogni.
Attraverso queste esperienze ho appreso la capacità del problem-solving, cioè la
risoluzione in tempi brevi di svariate problematiche, molto spesso adottando tecniche
diverse per diverse problematiche.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

ELABORAZIONE

DELLE

INFORMAZIONI

COMUNICAZIONE
CREAZIONE DI

CONTENUTI
SICUREZZA

RISOLUZIONE

DEI PROBLEMI

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Competenze informatiche di base:

OFFICE AUTOMATION
 Elaborazione testi: (Altamente specializzato)  Fogli elettronici: (Altamente

 specializzato)  Web Browser: (Altamente specializzato)

PROGRAMMAZIONE
 Linguaggi di Programmazione: (Base)  Programmazione web: (Base)

GESTIONE SISTEMI E RETI
 Architetture di rete: (Intermedio)  Sistemi Operativi: (Avanzato)

GESTIONE DATI
 Sistemi di gestione di database (DBMS): (Avanzato)

GRAFICA E MULTIMEDIA
(Base)

Patente di guida B

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione,
parziale o completa e la diffusione a terzi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
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