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INFORMAZIONI PERSONALI rossi Barbara

via delle lungagnole 12, 57022 CASTAGNETO CARDUCCI (Italia) 

3290704372    

barbararossi450@gmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 21/07/1971 | Nazionalità Italiana 

TITOLO DI STUDIO analista contabile

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

06/03/1998–30/10/1998 segretaria agenzia immobiliare
il mandorlo, castagneto carducci (Italia) 

gestione clienti

inserimento dati 

concordare appuntamenti

04/04/1989–30/09/1989 Commesso di negozio specializzato/commessa di negozio specializzato
merceria papini, san vincenzo (Italia) 

trattative con i clienti 

pulizia dei locali

cassa

12/03/2000–16/10/2000 Addetto alle pulizie negli stabili/addetta alle pulizie negli stabili
bini servizi, castagneto carducci (Italia) 

pulizia di appartamenti camere d'albergo e locali pubblici

02/01/2002–13/09/2006 Viticoltore/viticoltrice
citai spa, bolgheri (Italia) 

addetta alle viti produttrici del Sassicaia

03/11/2005–14/01/2013 Viticoltore/viticoltrice
antinori spa, castagneto carducci (Italia) 

addetta alle viti dalla sfogliatura alla raccolta

preso qualifica non riconosciuta di innestino

lavorato in gruppi di minimo 6 persone

10/03/2014–29/10/2015 Addetto alle pulizie negli stabili/addetta alle pulizie negli stabili
aladino service, castagneto carducci (Italia) 

15/09/2015–alla data attuale Commesso di negozio di ottica/commessa di negozio di ottica
rinaldi maurizio, castagneto carducci (Italia) 

manutenzione di computer

istallazione software
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inserimento dati

amministrazione semplificata

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

02/03/2013–24/07/2013 qualifica di operatore alla nautica da diporto Livello 1 QEQ

regione, rosignano marittimo (Italia) 

manutenzione e riparazioni elettriche idrauliche  e di scafo   di natanti al massimo di 12 mt

11/09/1985–08/07/1991 diploma di analista contabile con specializzazione informatica Livello 3 QEQ

istituto professionale ipc ceccherelli, piombino (Italia) 

inglese francese

ragioneria applicata

commerciale applicata

diritto

 

informatica

6/11/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3



 Curriculum vitae  rossi Barbara

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese A2 A2 A2 A1 A1

inglese B1 B1 A2 B1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative buone competenze comunicative dopo anni di lavoro al pubblico

altresì recitando in teatro

ed ancora cantando in duo

Competenze organizzative e
gestionali

presidente di società ciclistica con minorenni 

consiglio della società formato da 11 persone di cui io l'unica donna

Competenze professionali buona competenza di marketing ordinario e digitale

capacità di operare con quasi tutti i software dopo pochissimo tempo

 

gestione di fornitori e clienti per pagamenti e fatturazioni  comprese banche

gestione del gruppo lavoro

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

buona padronanza della suite di ufficio

spesso non so come si chiami quello che sto facendo ma lo faccio e risolvo i problemi
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