F O R M AT O E U R O P E O
PER IL
C U R R I C U L U M V I TA E
!

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome/Nome

Ilaria Benigni

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
01/05/1983

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

• Date (da – a)

2005-2015

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Studio dentistico
Via delle Tagliate Lucca

• Tipo di azienda o
settore

Assistente alla poltrona

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

Assistenza alla poltrona,segretaria,contabilità
Accoglienza paziente,gestione appuntamenti,gestione
contabilità,rapporto con i rappresentanti

Dal 2000 al 2005
Olive e stuzzichini di Andreini Barbara Via di tiglio colle di
compito Lucca
Vendita generi alimentari

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Addetta alla vendita di generi alimentari
(Prestazioni occasionali)
Confezionamento generi alimentari, cassiera

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2004-2010
Scienze Politiche e relazioni internazionali

Scienze politiche. Ambito giornalistico

1998-2004
Liceo delle scienze sociali “Niccolo Machiavelli” di Lucca (LU).

Ambito sociale

Diploma di maturità in scienze sociali conseguito con
votazione di 63/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua

Italiana

ALTRA LINGUA
Inglese
• Capacità di lettura

Buono

• Capacità di scrittura

Buono

• Capacità di
espressione orale

Buono

ALTRA LINGUA
Francese
• Capacità di lettura

Buono

• Capacità di scrittura

Buono

• Capacità di
espressione orale

Buono

Spagnolo
• Capacità di lettura

Elementare

• Capacità di scrittura

Elementare

• Capacità di
espressione orale

Elementare

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

Sono in grado di relazionarmi con le persone, anche
appartenenti ad una squadra di lavoro o di studio. Ho capacità
di fare team. Sono in grado di comunicare in modo chiaro e
preciso e di ascoltare gli altri, grazie anche alle attività di
lavoro svolte, dove era richiesta una buona capacità di
relazione. Ho un ottimo linguaggio, versatile alle situazione in
cui mi trovo.Ho infinita voglia di conoscere nuovi fronti
lavorativi e grande capacità di mettermi in gioco.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE O
PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sono in grado di organizzare il lavoro in modo preciso,
rispettando impegni e scadenze. Sono in grado di lavorare in
situazioni di stress, ho grandi capacità organizzative nel
planing delle attività giornaliere.

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto
office, tra cui excel, powerpoint, word, utilizzati sopratutto per
motivi di studio. Ottima consocenza del browser internet
explorer e google chrome adibiti alla navigazione in internet e
di applicazioni per la posta elettronica.

Ottime capacità di comunicazione grazie alle diverse attività di
promozione pubblicitaria svolte (promoter, operatrice di callcenter e distribuzione volantini).
Ottime capacità di linguaggio grazie alle attività si Stage svolte
presso la Confcommercio di Lucca come promoter finanziario
Ottime capacità di organizzare eventi grazie a varie
collaborazioni sul territorio
Grazie a tali attività ho migliorato le mie capacità di
organizzazione, di autocontrollo e di gestione di eventi e di
persone.
Patente B e automunita

Appassionata di lettura e politica . Interessi: musica, cinema,
teatro e sport, svolgo volontariato presso l’associazione ABIO
Lucca dove ad ogni turno in pediatria cerco di rendere più
spensierata l’ospedalizzazione al bambino, con attività varie.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vite corrisponde a verità ai
sensi del
D.P.R. 445/2000.

Capannori 01/08/2019

