
    

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CANTONE TIZIANA 

Indirizzo  VIA ETNEA 354 TREMESTIERI ETNEO 95030 CATANIA 

Telefono  340 1764981 

Fax   

E-mail  tiziana@bucchieri.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21, MAGGIO, 1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ConsulenzaIT s.r.l. Via Pietro Novelli, 25 95125 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza Informatica 

• Tipo di impiego  Addetta Comunicazione e Marketing 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporta l’area commerciale e l’area di produzione per le tematiche 

relative alla comunicazione ed al marketing. In particolare fornisce 

supporto nei progetti di portali e siti WEB in cui è richiesta una forte 

componente di comunicazione e marketing 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 cmsLABS s.r.l.s Via Angelo Musco, 4 95125 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Software House 

• Tipo di impiego  Addetta Amministrazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Amministrativa 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma Maturità Magistrale presso Lombardo Radice Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laureanda in Lingue e Letterature Straniere Università di Catania 

(vecchio ordinamento)ho dato tutte le materie ho da poco ripreso a 

lavorare alla mia tesi. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 
 



    

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONA BUONA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE SUFFICIENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità di relazioni interpersonali. 

Predisposizione al lavoro in team. 

Il percorso formativo scolastico ed universitario ha dotato la 

candidata di una perfetta padronanza dialettica, priva di qualunque 

inflessione linguistica, rendendola adatta in tutte le situazioni 

lavorative in cui la comunicazione sia il mezzo necessario per 

raggiungere gli obiettivi posti (es. convegni, presentazioni, rapporti 

con i Clienti, …) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 L’esperienza maturata nella gestione di un ufficio marketing e 

comunicazione ha rafforzato le capacità organizzative e di lavoro per 

obiettivi già innate nella candidata 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza di base nell’utilizzo di personal computer applicato al 

normale lavoro di ufficio. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente  B 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI 

 

Autorizzo  la Vostra Società al trattamento dati dei quali entra  in possesso a seguito della 

presentazione del seguente curriculum,  tenuto conto che gli stessi  verranno trattati  nel  pieno 

rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati 

personali e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 
 
Luogo e data, Tremestieri Etneo  29 Febbraio 2020 
 


