
C U R R I C U L U M  V I T A E

BARBARA TADDEI

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Barbara Taddei
Indirizzo Via piazza palatina 3 |  04019 Terracina LT
Telefono 327 7981944

E-mail taddyba81@gmail.com

Nazionalità Italiana
Data di nascita 08/02/81

Comune di residenza Terracina
Stato civile Nubile

CURRICULUM STUDI

Titolo della qualifica rilasciata 
Anno

Nome e indirizzo dell'istituto

FORMAZIONE

Diploma di RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE 
2000/2001
I.T.C. “Arturo Bianchini” di Terracina, con votazione di 100/100 

Corso ASI  per istruttore nazionale di tennis

ESPERIENZA LAVORATIVA

 
Data

Tipo di lavoro

Data
Tipologia di lavoro

Data
Tipologia di lavoro

Data
Tipologia di lavoro

2019 contratto di lavoro domestico, mansione “Baby Sitter” 

2016  ho collaborato presso struttura sportiva di Terracina come istruttore di 
tennis

2013-2014 sono stata impegnata presso la struttura sportiva ASD Villa 
Pamphilj di Roma, come istruttore di tennis

2008-2012 ho collaborato presso struttura sportiva di Terracina come 
istruttore di tennis

          

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

LINGUA ESTERA

 INGLESE

FRANCESE

Buone capacità di lettura e comprensione

Buone capacità di lettura ed espressione 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Sono una ragazza dinamica, precisa e seria tanto nel contesto 
lavorativo quanto nella vita sociale. Ho una buona dialettica, ottime
capacità  comunicative e relazionali. Disponibilità all'ascolto e al 
confronto maturate nel contesto lavorativo. Cerco di affrontare qualunque 
situazione con atteggiamento costruttivo. Penso di avere un forte 
spirito di adattamento maturato nel corso delle varie esperienze.

CAPACITÀ E COMPETENZE  
SOCIALI/ORGANIZZATIVE 

Buone  capacità  organizzative  acquisite  sia  nel  contesto  di  lavoro  che 
attraverso  la  partecipazione  ad  associazioni  culturali  e  di  volontariato.  Ho 
partecipato come  volontaria al  gruppo  di  protezione civile della mia  città. 
Esperienza  che  mi  ha  consentito  di  prendere  parte  ad  esercitazioni  ed 
interventi reali. Ho per molti anni fatto teatro in una piccola compagnia locale, 
ed  è  stato  un  momento  importante,  fatto  non  solo  di  collaborazione  e 
condivisione con gli altri ma anche di consapevolezza, di gioco con se stessi, 
scoprirsi sotto una luce diversa. 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
TECNICHE

Buona conoscenza del pacchetto Office: Word, Excel, Access, Powerpoint
Buone capacità di gestione di file, cartelle, internet e posta elettronica.

INTERESSI, HOBBY E ATTIVITÀ 
EXTRA PROFESSIONALI

Nel  tempo libero mi dedico alla lettura ed attività sportive, al giardinaggio.  
Prendo parte ad attività di volontariato per la tutela dell'ambiente. 

PATENTE Automobilistica (patente B)
Conseguita il 13/09/2000

ULTERIORI INFORMAZIONI Disponibile a lavorare fuori sede, su turni e frequentare corsi di formazione.

La sottoscritta, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 
della legge stessa, conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 
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