
CURRICULUM VITAE

SOFIA TSIOURI

Informazioni Personali

Nome e Cognome  

Indirizzo e residenza                     

Telefono                                         

Fax                      

e-mail                                              

Nazionalità/Cittadinanza              

Data di nascita                                 

Sofia Tsiouri

Via Italia , 1       06024 Gubbio (Pg)

340 8390178

-

sofiatsiouri@gmail.com

Greca e Italiana

24-05-1973

Esperienza lavorativa

Date (da - a)                                           

Tipo di azienda o settore                        

Tipo di impiego                                       

Principali mansioni e responsabilità’      

dal  03-03-2003 come impiegata di concetto 

ancora in forza presso Azienda artigianale.

Dal 2014 in part time in tempo 
INDETERMINATO

Artigiano metalmeccanico.

Impiegata unica.

Amministrazione e Contabilità fornitori ,  

Gestione Commerciale con clientela Italiana 

ed estera.

Grado di istruzione e Formazione

                                                                           

Nome e tipo di istituto  di istruzione e 

formazione     

                                                                             

 Diploma di Liceo  anno  1991.               

 Diploma di lingua e cultura Italiana 

            anno 1993.

 Diploma  d’abilitazione 

all’insegnamento della lingua e 

cultura italiana per stranieri.

Principali materie /abilità

Professionali oggetto dello studio                        

Qualifica conseguita                                            

Livello nella qualificazione                                 

Lingue

 Insegnamento Lingue.

 Abilitazione.

Diploma d’abilitazione all’insegnamento.

Capacità e Competenze personali 

Lingue                                           

 

Capacità di lettura    

Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale         

Italiano – Inglese - madrelingua Greca

            ottima -    ottima  -  ottima

            ottima -    ottima  -  ottima

            ottima -    ottima  -  ottima
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Capacità e Competenze Relazionali 

 

Buone, conseguite durante lo svolgimento del

proprio  lavoro, nell’ambito dei rapporti con 

la clientela, Italiana ed estera ( Russa, 

Tedesca, Inglese, Polacca, Libanese                 

Francese, Coreana e di altre Nazioni), e con 

esperienza in 14 edizioni della fiera 

internazionale MACEF di Milano e 6 edizioni

della fiera HOMI di Milano.

Capacità e Competenze Organizzative   Ottima conseguita con i rapporti commerciali

sopra esposti.

Capacità e Competenze Tecniche   Ottima  conoscenza  ed  uso  del  PC  ,  di

Internet,  dell’uso  della  Posta  elettronica,

,Word,  Excel,  EAN-13,  EAN-8,  ITF-14,

Programma gestionale EUROS etc.

Fatturazione elettronica.

Spedizioni Nazionali e Internationali.

Caratteristiche personali

  

Forte e spiccata personalità nei rapporti 

interpersonali.

Aspirazioni ed aspettative  In cerca di un lavoro a tempo pieno 

INDETERMINATO, con occupazione

riguardante i rapporti commerciali con

Clientela Estera e/o Italiana.

Disponibile a trasferirsi in zona  

Pesaro/Fano/Ancona  e dintorni.

Patente   categoria B ed automunita.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi  del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003

                                                                                                                           Firma                     

                                                                                                                   Sofia Tsiouri               
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