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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) CARLOTTO ELISA 
Indirizzo(i) Via Zin 46 – Montebello Vicentino (VI) 

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza ITALIANA  
  

Data di nascita 19/11/1975 
  

Sesso F 
  

Settore professionale Commercio 
  

Esperienza professionale  
  

Date  
Dal 1990 Infermiera Professionale  
Dal 1995 Commessa presso Negozi Primo Mattino Fashion Store (attualmente sede di S. Bonifacio) 

Lavoro o posizione ricoperti Ho lavorato da sempre nel settore della moda come commessa, dapprima in diversi negozi e dal 1995 
per la stessa azienda PRIMO MATTINO FASHION STORE 

Principali attività e responsabilità Mi occupo della clientela come commessa, ma anche della gestione degli ordini e della scelta della 
merce per le varie stagioni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Primo Mattino Fashion Store Viale delle Fontanelle 83/e S. Bonifacio (VR) 

Tipo di attività o settore Commessa  
  

Istruzione e formazione  
  

Date Luglio 1989  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Biennio Coadiutrice Aziendale  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze in ambito agrario 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto di istruzione Superiore Stefano - Bentegodi   Sede di Caldiero (VR) 

Date Luglio 1990 
 

                   Titolo della qualifica rilasciata   Diploma di Infermiere Professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Ambito Infermieristico 

  

                                   Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   discreto  discreto  discreto  discreto  suff 

Francese   suff  suff  suff  suff  suff 
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  (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali La mia esperienza lavorativa mi ha consentito di acquisire molte competenze relazionali lavorando in 
sempre a contatto con il pubblico e confrontandomi con realtà e persone diverse  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ho acquisito esperienza nel settore del Fashion imparando ad organzzare uno store, gli ordini, le 
vetrine etc 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Il mio livello di conoscenza dell’ambito informatico è Sufficiente 

  

Capacità e competenze artistiche . 
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente B  
  

Ulteriori informazioni   Appassionata di moda e di tutto ciò che gira intorno al mondo del Fashion. Spesso partecipo ad eventi 
nel settore.  

  

Allegati  

 
         Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
         “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 Firma 


